
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe II sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi 
Antonella 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale:  

- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, 

lanciare, prendere, rotolare, ecc.);  
- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi di equilibrio; 
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione:. 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi; 
- esercizi  per l’affinamento del senso ritmico; 
- esercizi a coppie di opposizione e resistenza;  
- esercizi di equilibrio alla trave bassa; 
- fondamentali di pallavolo.  

 
PARTE TEORICA 

- la valenza dell’attività motoria sul benessere psico-fisico; 
- gli sport individuali: la ginnastica ritmica, artistica ed aerobica; 
- informativa sulla prova di evacuazione; 
- Il concetto di sicurezza: a scuola, in palestra, per strada e in bicicletta; 

 
Conversano, 12-06-2019 

     Gli alunni                                                                                         Il docente 



                          

 

 

 

 

Anno Scolastico _2018_/__2019_ 

Programma di ___SCIENZE NATURALI_ 

Classe _II_ sez._B_ indirizzo Scienze Umane    Docente:_Masella Anna 

TESTO IN USO : 

SYLVIA S.MADER – “IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA – SECONDA EDIZIONE – VOLUME UNICO” 
– (ISBN 978-88-08-12092-2) 

BIOLOGIA 

Gli organismi viventi e le loro caratteristiche comuni 

Elementi di classificazione dei viventi 

La biosfera 

Il metodo scientifico 

 

LA CHIMICA DELLA VITA  

Materia ed elementi chimici 

I legami chimici 

Le proprietà dell’acqua 

Il pH 

Le molecole biologiche : carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, ATP 

 

LA CELLULA 

Struttura di una cellula procariote 

Struttura della cellula eucariote : membrana cellulare e parete cellulare, citoplasma, 
nucleo, tipi di organuli (struttura e funzione di ciascun organulo).  

Sintesi proteica  

 

L’ATTIVITÀ DELLA CELLULA  

La membrana plasmatica : struttura e funzione 



Scambio di sostanze tra cellula ed ambiente interno ed esterno ad essa : 

Trasporto attivo e trasporto passivo; diffusione, diffusione facilitata ed osmosi; trasporto 
mediato da vescicole. 

Energia e viventi; energia delle reazioni chimiche e funzione degli enzimi.  

 

DIVISIONE CELLULARE 

Scissione dei procarioti 

Mitosi e riproduzione asessuata: fasi della mitosi; citodieresi animale e vegetale 

Sistemi di controllo del ciclo cellulare; ruolo dei telomeri.  

Cellule cancerose 

Meiosi e riproduzione sessuata: fasi della meiosi I e II.  

Finalità della meiosi; biodiversità 

Corredo cromosomico aploide e diploide. La fecondazione.  

Crossingover e alterazioni cromosomiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA DI GEO-STORIA SVOLTO DALLA CLASSE II  B SCIENZE 
UMANE 

Docente: prof.ssa Francesca Eusebio 

Testo in uso: Guida allo studio della Storia,Autori, Ronga, Gentile.Casa Edit.La Scuola 

Disciplina: STORIA  

Volume 1 

Unità di raccordo con il primo volume 

Volume 2 

UNITA’ 1 Augusto e l’impero 

Il Principato 

Le riforme di Augusto 

Cultura e società nell’età augustea 

Da Augusto a Tiberio 

La dinastia Giulio Claudia 

UNITA’2 Il secolo d’oro dell’impero 

La dinastia Flavia 

Il principato adottivo 

La dinastia degli Antonini 

L’economia nei primi due secoli dell’impero 

UNITA’3 Le origini del Cristianesimo 

La diffusione del Cristianesimo 

Il culto e l’organizzazione della chiesa 

Il Cristianesimo e l’impero romano 

Nuove religioni e filosofie 
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UNITA’ 4 La crisi del III secolo 

La dinastia dei Severi 

I molti volti della crisi 

Le risposte alla crisi 

Diocleziano e la tetrarchia 

Le riforme di Diocleziano 

UNITA’ 5  L’impero romano- cristiano 

L’impero di Costantino 

Costantino e la chiesa 

I successi di Costantino 

L’ impero di Teodosio 

UNITA’ 6 La caduta dell’impero romano d’Occidente 

I Germani 

Romani e barbari 

L’agonia dell’impero 

Le invasioni degli Unni e dei vandali 

UNITA’7 L’impero bizantino 

L’impero romano d’occidente 

Giustiniano e la restaurazione dell’impero 

UNITA’8 L’Islam 

Maometto e l’Islam 

UNITA’ 9 L’occidente e l’ascesa del papato 

La crisi dell’occidente 

Il monachesimo occidentale 

Il potere temporale dei pontefici 

UNITA’ 10 Il regno dei Longobardi in Italia 

Le origini dei longobardi 

I Longobardi in Italia 

La convivenza con i romani  

UNITA’11 L’Impero di Carlo Magno 

La società feudale 

La formazione dell’impero carolingio 



Il sacro romano impero 

Approfondimenti: La Shoah, letture e ricerche. 

 

GEOGRAFIA 

Testo in uso: Agenda terra  Casa editrice: Geoidea 

Capitolo I 

Il sistema economico globale 

  La Globalizzazione, sviluppo economico e sviluppo umano 

La fame nel mondo 

La condizione di donne e giovani nel mondo 

Capitolo 2 

Risorse e sviluppo 

Le risorse ambientali 

 Industria, materie prime e fonti di energia 

Le principali alterazioni ambientali 

I rifiuti: problemi o risorsa 

Lo sviluppo sostenibile 

CAPITOLO 3 

L’Asia 

CAPITOLO 4 

L’Africa 

CAPITOLO 5  

L’America 

 

Conversano, 4 giugno 2019 

Alunni                                                                                        Docente 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Anno Scolastico 2018-19 

Classe II B   S.U.       Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

Unità 1: Imparare, ricordare, capire 

   Lezione 1 L’intelligenza 

- Che cos’è l’intelligenza 
- Focus su… Intelligenti si nasce o si diventa 
- Come si misura l’intelligenza: approccio psicometrico 
- Focus su… Che cos’è il QI? 
- Teorie sull’intelligenza: Gardner e le intelligenze multiple; Goleman e 

l’intelligenza socio-emotiva; teoria di Sternberg 
- Approfondimento brano pag. 132: Le “nostre” intelligenze 

 

Unità 2. Comunicazione e linguaggio  

   Lezione 1 Che cosa significa comunicare  

- La comunicazione umana: cos’è; elementi della comunicazione 
- La comunicazione animale 
- Tipi di comunicazione: interpersonale e sociale 
- Comunicazione verbale: caratteristiche 
- Comunicazione non verbale: cinesica, prossemica ed estetica 
- Comunicazione paraverbale 
- Rapporto tra comunicazione e contesto 
- La pragmatica della comunicazione umana: I-II-IV-V assiomi 
- L’apprendimento del linguaggio: fasi di sviluppo del linguaggio 
- Comprensione e produzione del linguaggio: caratteristiche e fasi 
- Teorie sulla nascita del linguaggio: Skinner, Chomsky 
- Gli studi di Bernstein su linguaggio e classe sociale 

 Attività: Visione film “Il ragazzo selvaggio dell’Aveyron” 

   Lezione 2 La comunicazione sociale 

- Che cos’è la comunicazione sociale 
- Comunicazione di massa: vecchi e new media  
- Le funzioni dei media 
- Argomenti a favore e contro i media 
- Comunicazione virtuale 
- Propaganda politica 
- Persuasione pubblicitaria 

 



Unita 3 La relazione educativa 

   Lezione 1 Insegnanti e allievi 

- La comunicazione nell’attività educativa 
- Ruoli e funzioni nel dialogo educativo 
- L’insegnante e il gruppo classe 
- Contesti educativi 
- Le competenze dell’educatore 

  

Lezione 2 Il gruppo sociale 

- Che cos’è un gruppo sociale: tipologie 
- Dinamiche di gruppo;  
- La leadership 

Attività: Lavoro di gruppo su “Il dialogo educativo: un rapporto asimmetrico” 

Unità 4 Motivazione e studio 

   Lezione 1 La motivazione 

- Concetto di bisogno: omeostatici e innati specifici 
- La motivazione ad agire 
- Focus su… Le piramidi dei bisogni 
- Dare un significato a ciò che accade: le attribuzioni 
- Dare un significato alla vita scolastica 
- La motivazione intrinseca  
- Focus su… Il ruolo della curiosità 
- La motivazione estrinseca 

 

   Lezione 2  Le emozioni 

- Emozioni: che cosa sono, caratteristiche, componenti 
- Le espressioni delle emozioni 
- Funzionamento delle emozioni: teorie 

   Approfondimento: D. Goleman; “Quando le emozioni paralizzano il cervello” 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

Unità 1: L’educazione nel mondo classico 

   Lezione 1 L’educazione nel mondo greco 

- L’educazione nell’età ellenistica 
- Plutarco 
- Le strutture e il percorso educativo in età ellenistica 

   Approfondimento: Democrazia è partecipazione 

   Approfondimento: Concetto di cosmopolitismo; M. Aime“Generalmente sono di piccola 
statura” 

   Lezione 2 L’educazione nell’antica Roma 

- L’educazione come “fatto sociale” 



- L’educazione romana delle origini e il mos maiorum 
- Catone e la difesa della tradizione contro la crisi repubblicana 
- Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana 
- L’organizzazione scolastica romana (VI - I sec. a.C.) 
- Quintiliano e l’educazione in età imperiale 
- La diffusione delle scuole 
- Seneca e l’educazione alla saggezza 

 
Unità 2 L’educazione nel Medioevo 

   Lezione 1  L’educazione cristiana fino a sant’Agostino 

- Cristianesimo ed educazione 
- La prima educazione cristiana e l’importanza dei fanciulli 
- Cristianesimo e filosofia  
- La Patristica greca: Clemente Alessandrino; Giovanni Crisostomo 
- Patristica latina dei secoli successivi: san Girolamo 
- Sant’Agostino e il “maestro interiore” 

 

   Lezione 2 L’educazione nell’Alto Medioevo 

- Il monachesimo occidentale: Benedetto da Norcia e Cassiodoro 
- Le arti liberali e la filosofia: Severino Boezio 
- La formazione del clero e l’educazione popolare: Gregorio Magno  
- Carlo Magno e la Scuola Palatina 
- Scuole episcopali, parrocchiali e patriarcali 
- L’educazione del cavaliere: i nuovi valori della fedeltà e dell’obbedienza 

 

   Lezione 3 L’educazione nella civiltà musulmana 

- Il mondo arabo preislamico: la tradizione orale 
- Maometto e l’islam 
- L’educazione nell’islam 
- La scuola nell’islam 
- Focus su… L’istruzione femminile nell’islam 

Approfondimento brano pag. 442 “Come insegnare letteratura a Teheran” 

Testo  in adozione: 

    V. Rega: “Educatamente” (Corso di Psicologia e Pedagogia), Ed. Zanichelli - Bologna 

Conversano, lì 12- 06 - 2019 

  Studenti                                                                                               Docente 



 

 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

Anno Scolastico 2018-19 

 

Classe 2^ sez.B  S.U.            Docente: prof.ssa Maria Teresa Quaranta 

Testi: Performer B1 with PET tutor  vol. 1 Zanichelli 

           Preliminary for school trainer Cambridge 

Revision of the units of the first year 

Functions- notions-grammar  and culture 

Comparing things and people (comparatives and superlatives) 

Talking about future events ( simple present, present continuous, will and to be going to) 

and gone)  

Expressing obligation  and prohibition (  must -have to) 

Shopping for clothes 

Weather, environment and natural disaster 

Entartainment, television and music 

Relationships, biographies and life events. 

School subjects and school rules 

Press in the UK and Usa 

Multiculturalism- avirtual tour of Ellis Island 

Training and  Cambridge exam practice: 

test1 and 2 reading and writing-listening and speaking 

 

Gli alunni                                                                                                          La docente  

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di ITALIANO 

Classe 2^ sez. B indirizzo SCIENZE UMANE                                Docente: prof.ssa 
Laviola Celestina 

Libri di testo: 

• PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, Un incontro 
inatteso. Antologia per il primo biennio, vol.A. PARAVIA PEARSON. 

• PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, Un incontro 
inatteso. Poesia e teatro, vol.B. PARAVIA PEARSON. 

• ANNA DEGANI, ANNAMARIA MANDELLI, PIER LUIGI VIBERTI, Dire 
Scrivere Comunicare, SEI. 

GRAMMATICA 
Sintassi della frase semplice 

• Soggetto 
• Predicato verbale e nominale 
• Funzioni particolari del verbo: i verbi ausiliari, servili, fraseologici, predicativi e 

copulativi 
•  Uso dei vari modi e tempi verbali 
• Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

Sintassi della frase complessa 
• Il periodo 
• Le proposizioni autonome 
• Le proposizioni coordinate 
• Le proposizioni subordinate 
• Le subordinate sostantive e attributive 
• Il discorso diretto e indiretto 
• Le subordinate complementari indirette 

 
TESTO NARRATIVO: ROMANZO 

• Le origini del genere, i livelli della narrazione, le tecniche narrative (sommario, 
ellissi, scena) 

• Longo sofista, Il romanzo pastorale di Dafni e Cloe, I, capp. I-XIII 
• Petronio, Il Satyricon, sintesi 
• Apuleio, Le metamorfosi, “La fiaba di Amore e Psiche” 
• Miguel de Cervantes, Don Chisciotte, “I mulini a vento” 

 
 I PROMESSI SPOSI 



• Alessandro Manzoni: la vita e le opere 
• I Promessi Sposi, storia di un romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi 

sposi 
• Le edizioni del 1823, 1827, 1840 
• La poetica del Manzoni: l’utile, il vero, l’interessante 
• La trama e la struttura in nuclei narrativi 
• Lettura di alcuni capitoli integralmente, di altri in sintesi. 

 
TESTO POETICO 

• L’aspetto grafico: il testo come disegno, la poesia visiva nel tempo, l’acrostico, il 
calligramma, la rinuncia alla parola. 

• L’aspetto metrico – ritmico: il verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure 
metriche, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le cesure, l’enjambement, le rime, 
le strofe.  

• L’aspetto fonico: significante e significato, le figure di suono (allitterazione, 
onomatopea, paronomasia), il timbro. 

• L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, le parole chiave e i 
campi semantici, il registro linguistico, la sintassi. 

• L’aspetto retorico: le figure retoriche di posizione (anastrofe, iperbato, anafora, 
chiasmo, climax, accumulazione); figure retoriche di significato (similitudine, 
metafora, analogia, metonimia, sineddoche, ossimoro, iperbole, sinestesia, 
personificazione. 

Lettura e analisi di alcuni testi poetici tra cui 
- F. De Andrè, La canzone di Marinella 
- F. De Andrè, Il pescatore 
- G. Bufalino, A chi lo sa 
- A. Pozzi, Dolomiti 

Le origini della letteratura  
• La nascita della letteratura italiana 

- I volgari italiani 
- L’Italia  nel XIII secolo 

• La poesia religiosa 
- San Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature 

• La poesia siciliana 
- Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

• La poesia comico-realistica 
- S’i’ fosse foco 

 
LA COMPETENZA TESTUALE 

- Scrivere e riscrivere un testo 
- Il riassunto 
- Il testo argomentativo 
- L’analisi di un testo narrativo 
- L’analisi di un testo poetico 

 



Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Libriamoci, maratona di lettura”, sono state 
dedicate alcune ore alla lettura e riflessione del romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley. 
 
Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Novembre in rosso”, sono state dedicate alcune 
ore all’approfondimento del tema “Violenza sulle donne” 
 
Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Faber”, sono state dedicate alcune ore 
all’approfondimento delle tematiche affrontate dal cantautore in alcune sue composizioni. 
Nell’ambito dell’attività progettuale di Istituto “Progetto lettura ed incontri con l’autore”, sono 
state dedicate alcune ore alla lettura del libro “Una storia nera” di Antonella Lattanzi e alla 
riflessione sui temi affrontati in esso, alla preparazione di domande da rivolgere all’autrice in 
occasione dell’incontro cui la classe ha partecipato. 

Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Raimbow”, sono state dedicate alcune ore 
all’approfondimento della tematica “Bullismo omofobo”. 
 
La classe ha effettuato un’ora aggiuntiva alla settimana per la preparazione alle Prove Invalsi. 
La classe ha svolto le Prove Invalsi e la Prova Esperta. 
 

 
Conversano, 12 giugno 2019 

Alunni               Docente 
                                                                                                                                       Celestina Laviola 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LATINO 

Classe 2^ sez. B indirizzo SCIENZE UMANE                    Docente: prof.ssa Laviola 
Celestina 

Libro di testo: 

ANGELO DIOTTI, EMANUELA DIOTTI, Plane discere, EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
PEARSON. 

ELEMENTI DI MORFOLOGIA E SINTASSI 
• La terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo 
• Le particolarità della terza declinazione 
• Gli aggettivi della seconda classe 
• La quarta declinazione 
• La quinta declinazione 
• I pronomi personali 
• I pronomi/aggettivi dimostrativi 
• I pronomi/aggettivi determinativi 
• Il pronome relativo e la subordinata relativa 
• I pronomi/aggettivi indefiniti 
• Il perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore del verbo sum 
• Il perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore delle quattro coniugazioni attive e 

passive 
• La proposizione temporale 
• La proposizione causale 
• Il dativo di vantaggio e svantaggio 
• I complementi di tempo 
• Il dativo di possesso 

Durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti esercizi di analisi, traduzione, declinazione e 
coniugazione sia in classe che a casa. Agli alunni sono stati forniti esercizi in fotocopia a supporto 
ed integrazione di quelli proposti dal libro di testo. 
 
Conversano, 12 giugno 2019 

Alunni           Docente 
                                                                                                                                    Celestina Laviola 
 
 
 



 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Diritto ed Economia 

 

Classe II B  S.U.            Prof.ssa Laterza Raffaella 

 

DIRITTO 
 

Costituzione della Repubblica Italiana 

I principi fondamentali 

I diritti del cittadino 

Il parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

Iter formativo delle leggi 

La Magistratura 

 

Le istituzioni dell’Unione Europea 

 

ECONOMIA 
 

Le banche e gli indicatori economici 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

Alunni               Docente 
                                                                                                                                     



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di MATEMATICA  

Classe seconda sez. B indirizzo Scienze Umane    Docente: Pasqua Salzo 

Libro di testo: “Matematica.azzurro” vol. 1 e 2 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella 
Barozzi, Ed. Zanichelli 

GLI INSIEMI: Che cos'è un insieme. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Le operazioni 
con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare, prodotto cartesiano. Problemi della 
realtà con gli insiemi 

Le disequazioni lineari: Le disequazioni numeriche. Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni 
intere e le disequazioni frazionarie. I sistemi di disequazioni. Problemi e disequazioni lineari.  

I numeri reali e i radicali: I radicali: definizioni e proprietà. La moltiplicazione e la divisione tra 
radicali. La potenza di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali.  
 
I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I sistemi 
determinati, indeterminati e impossibili. Il metodo del confronto. Il metodo di riduzione. Il metodo 
di Cramer. Sistemi lineari e problemi. 
 
Il piano cartesiano e la retta: Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano. 
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La funzione lineare. L’equazione di una retta 
passante per l’origine. L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare. Le rette parallele e 
le rette perpendicolari. I fasci di rette. La retta passante per due punti. La distanza di un punto da una 
retta. Impostazione e risoluzione di problemi che hanno modelli lineari. 
 
Introduzione alla statistica: I dati statistici. la rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di 
posizione centrale. Gli indici di variabilità. 
 
Introduzione alla probabilità: Gli eventi e la probabilità. Le operazioni con gli eventi. Eventi 
compatibili e incompatibili: La probabilità della somma logica di eventi, la probabilità dell'evento 
contrario. 
 
I triangoli: i tre criteri di congruenza, triangolo isoscele, proprietà fondamentale triangolo, relazioni tra i lati 
e gli angoli di due triangoli.  

Rette perpendicolari e parallele: Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Proprietà degli 
angoli nei poligoni. Teorema dell’angolo esterno. Luoghi geometrici e punti notevoli di un triangolo.  



 

Quadrilateri: Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. 

 
L’equivalenza delle superfici piane: L’estensione e l’equivalenza. L’equivalenza di due 
parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza. Il teorema di Pitagora.  
 
Esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti 
 

Conversano, 11/06/2019 
 
 

  Firma degli studenti                                                                                   Docente  

            Prof.ssa Pasqua Salzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 2^ sez. B  indirizzo Scienze Umane   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo :Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 
Capitello 

1)   LA SACRA BIBBIA E LA STORIA DELLA SALVEZZA 
- La Bibbia: caratteristiche generali; 

- Canonicità, ispirazione, unità; 

- Formazione dell’antico Testamento e del nuovo Testamento; 

- L’interpretazione; 

- Dio nella storia: Abramo e i patriarchi; 

- Mosè: dalla schiavitù alla libertà; 

- Il deserto, il Decalogo, la terra promessa; 

- I Giudici e la monarchia; 

- L’esilio e il post-esilio fino alla nascita di Cristo. 

2)   GESU’ DI NAZARETH: IDENTITA’ STORICA, PAROLE E OPERE 

- La situazione storica della Palestina al tempo di Gesù. 

- L’esistenza storica di Gesù come fondamento del cristianesimo. 

- Le fonti pagane, giudaiche e apocrife che parlano di Cristo. 

- La storicità dei Vangeli. 

3) IL GESU’ DELLA FEDE 

- Il Lieto Messaggio 

- Gli incontri 

- I Miracoli di Gesù 

Conversano, 12 giugno 2019 

Gli studenti             Il docente 


	DIRITTO
	ECONOMIA

