
Classe 3 sez. A  indirizzo Economico Sociale   Docente: prof.ssa Mariantonietta Crocitto 

Libro di testo : “UNA FINESTRA SUL MONDO – Economia Diritto Società” – Maria Rita Cattani –ed. Paravia 

 

ECONOMIA 

Modulo 1 – Storia del pensiero economico 

Unità 1 – L’economia classica 

1. Il mercantilismo 
2. La fisiocrazia 
3. La rivoluzione industriale 
4. La società capitalista 
5. La divisione del lavoro: il taylorismo ed il fordismo 
6. Il liberismo ed il pensiero di Adam Smith 
7. La teoria degli sbocchi di J.B. Say 
8. L’analisi economica di David Ricardo 
9. Il pensiero economico di Malthus 
10. La questione sociale 
11. Il riformismo di J.S. Mill 
12. Karl H. Marx e la critica al capitalismo 

Unità 2 – La teoria neoclassica e il pensiero keynesiano 

1. La scuola neoclassica 
2. L’analisi economica di Alfred Marshall 
3. Il ruolo delle innovazioni nei processi produttivi: J.A. Schumpeter 
4. La crisi economica del 1929 e il New Deal 
5. La teoria keynesiana 

Unità 3 – Le teorie più recenti 

1. I neokeynesiani 
2. I limiti della teoria neokeynesiana 
3. Il monetarismo: Milton Friedman 
4. Il neoliberismo 

Modulo 2 – Le imprese e la loro attività 

Unità 1 – L’attività d’impresa 

1. Le principali tipologie di impresa 
2. L’attività imprenditoriale 
3. Gli elementi essenziali dell’attività di impresa 
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4. Gli organi aziendali 
5. Il management 

Unità 2 – L’organizzazione dell’impresa 

1. I problemi di un’impresa 
2. Il finanziamento alle imprese 
3. L’assunzione e la gestione del personale 
4. L’economicità della gestione d’impresa 
5. La pianificazione e la programmazione aziendale 

Unità 3 – Lo sviluppo economico 

1. Lo sviluppo economico e la distribuzione del reddito 
2. Le principali teorie dello sviluppo 
3. Il sottosviluppo 

 

DIRITTO 

Modulo 1 – Il mondo delle imprese  

Unità 1 – L’imprenditore e l’impresa  

1. L’imprenditore: definizione e caratteri 
2. L’imprenditore agricolo 
3. L’imprenditore commerciale 
4. Il piccolo imprenditore 
5. Il fallimento 

Unità 2 – La costituzione e le caratteristiche delle società 

1. Il contratto di società 
2. Tipologie di società 
3. Le società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita 

semplice 
4. Le società di capitali 
5. La società per azioni: modelli, costituzione ed organi 
6. La società in accomandita per azioni 
7. La società a responsabilità limitata 
8. Le società cooperative 

 

Unità 3 – La concorrenza tra le imprese 

1. La libertà di concorrenza 
2. La concorrenza sleale 
3. I patti di non concorrenza 
4. La normativa antitrust 
5. La pubblicità ingannevole e la tutela del consumatore 
6. L’AGCOM 

Modulo 2 – La proprietà e i diritti reali 

Unità 1 – La proprietà e il possesso 

1. Evoluzione storica del diritto di proprietà 
2. Il diritto di proprietà nella Costituzione e nel Codice Civile 
3. Caratteri del diritto di proprietà 



4. Limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico: l’espropriazione e la requisizione; i limiti di 
edificabilità 

5. Limiti al diritto di proprietà nell’interesse privato: le immissioni ed il criterio della tollerabilità; le 
distanze; l’accesso al fondo altrui 

6. Possesso e detenzione 

Unità 2 – I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

1. Modi di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo 
2. L’occupazione 
3. L’invenzione 
4. L’usucapione 
5. Le azioni a difesa della proprietà: azione di rivendicazione, azione negatoria, regolamento di 

confini, apposizione di termini 

Unità 3 – La comunione e il condominio 

1. Comunione e comproprietà 
2. Il condominio: natura e parti comuni 
3. Gli organi del condominio: l’assemblea dei condomini e l’amministratore 
4. La multiproprietà 
5. Il supercondominio 

  



PROGRAMMA DI INGLESE  

Classe 3 sez. A indirizzo Economico-Sociale                                                Docente: prof. Francesco Suglia 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with PET Tutor – vol. Two – ediz. Zanichelli 

 

Unit1                                                                                                                                                                                                                      

Funzioni linguistiche - asking about past habits - talking about past habits - comparing past and present 

Strutture grammaticali - tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous) - 
used to – indefinite pronouns 

Unit 2                                                                                                                                                                                                                       

Funzioni linguistiche - - making choices 

Strutture grammaticali – present perfect continuous - for and since – defining relative clauses – question 
tags 

Unit 3                                                                                                                                                                                                        

Funzioni linguistiche - - Talking about how to operate things and expressing purpose 

Strutture grammaticali – present perfect simple vs. present perfect continuous – non-defining relative 
clauses – infinitive of purpose                                                                                                                                                       

Unit 4                                                                                                                                                                                                                                                 
Funzioni linguistiche -  - agreeing, disagreeing and contradicting people                                                                              
Strutture grammaticali – zero and first conditional – when, unless, as soon as, before, after, until – modal 
verbs of deduction – degree modifiers 

Unit 5                                                                                                                                                                                                              
Funzioni linguistiche -   talking about health                                                                                                                       
Strutture grammaticali – second conditional – modal verbs of advice: should, ought to, had better – other 
expressions for giving advice 

  



 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 3 A es         Docente: Savino Dicosola 

SENSO STORICO di Fossati-Luppi-Zanette    vol 1       Edizioni scolastiche Mondadori 

 

1. La rinascita dell’Occidente. La rinascita dell’Europa dopo il Mille. Imperatori, papi e re. L’Italia dei 
Comuni e l’ imperatore Barbarossa. 

2. La società medievale le Crociate. Istituzioni universali e poteri locali. 
3. Il tramonto del Medioevo. La crisi del ‘300. Verso le monarchie nazionali: guerra de Cent’anni e 

Reconquista spagnola. Chiesa, Impero e Italia tra ‘300 e ‘400. 
4. Dall’Europa al mondo. La conquista del nuovo mondo. Il quadro politico  europeo e le prime guerre 

d’ Italia 
5. La formazione dell’Europa moderna. Il quadro politico europeo e le prime guerre d’ Italia. Il 

Rinascimento. La Riforma protestante. 

 

PROGRAMMA  DI FISICA  

CLASSE 3a  Sez.AEc.soc.        Docente: Prof. Sergio Maielli 

 

Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica.azzurro” U.Amaldi– Ed. Zanichelli 

 

- Grandezze e misure:  

- Le grandezze fisiche fondamentali e derivate, il Sistema Internazionale di misura: unità di misura, 
multipli e sottomultipli; le equivalenze; ordini di grandezza, notazione scientifica, cifre significative. 
Errori accidentali, sistematici e di sensibilità dello strumento. Metodo sperimentale di Galileo 
Galilei.  

- Esperienza di misura in laboratorio: analisi della strumentazione utilizzata, calcolo dell’errore di 
sensibilità degli strumenti, calcolo densità di un oggetto solido con calcolo dell’errore accidentale 
commesso e rappresentazione grafica della proporzionalità diretta tra massa e volume dell’oggetto.  

Cinematica 

- Sistemi di riferimento, punto materiale, posizione, spostamento, traiettoria, istante e intervallo di 
tempo. 

- Moto rettilineo, velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea;  moto rettilineo 
uniforme, equazione oraria, grafico spazio-tempo e velocità-tempo; moto rettilineo uniforme, 
equazione oraria ed equazione della velocità, grafico spazio- tempo e velocità –tempo. Moto di 
caduta libera di un grave: accelerazione di gravità. Esercizi e problemi. 

- Moti nel piano: grandezze vettoriali, e operazioni di somma e differenza, prodotto di uno scalare 
per un vettore, scomposizione di un vettore lungo direzioni stabilite 

- Esercizi e semplici problemi. 

- Le Forze: 

- Il concetto di forza, forza come grandezza vettoriale, risultante di due o più forze, unità di misura 
della forza nel S.I., effetto dinamico e statico, forza peso. 

- Esercizi e semplici problemi. 



 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3AES       Docente: prof.ssa Crescenza De Nigris 

1. La Chiesa popolo della nuova alleanza 

a) Il cristianesimo nella storia 

b) La comunità primitiva di Gerusalemme 

c) Il Vangelo si diffonde nell’impero romano 

d) Una comunità organizzata ma non gerarchica 

e) Gli Atti degli Apostoli: i pionieri raccontano 

f) Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo 

g) Una Chiesa attraversata da crisi e problemi 

 

2.Chiesa, segno dell’umanità salvata 

a) Comunità umana e religioni 

b) La Chiesa: da movimento a società, a popolo 

c)Il Monachesimo,approfondimento dei principali ordini monastici: San       Benedetto,Sant’Antonio, 
San Francesco. 

3.Le confessioni cristiane 

a)L’origine delle principali confessioni cristiane: cattolici, protestanti, ortodossi. 

b)Le principali differenze dottrinali tra le chiese cristiane 

c)L’Ecumenismo come impegno di fedeltà al messaggio evangelico 

4.I valori tra i giovani e le proposte di Gesù 

a) Il valore della tolleranza e della solidarietà 

b) La comunicazione efficace all’interno di un gruppo 

      c) Regolamento per una comunicazione di gruppo efficace 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

Classe III sezione A indirizzo: economico – sociale                                          docente: prof. Gianluigi Recchia 

 

-La filosofia come ricerca ineludibile  

-La filosofia come indagine razionale e meraviglia di fronte al mondo 

-L’archè 

-Dalle origini a Socrate : il cosmo e l’uomo 

-Il grande parto del genio ellenico 

-Le condizioni storiche e politiche che favorirono la nascita della filosofia  



-Aretè 

-La poesia 

-Poesia greca :Esiodo e Omero 

-Le scuole filosofiche  

-Elea 

-La scuola ionica di Mileto 

-Pitagora e i Pitagorici 

-Eraclito 

-Anassimandro 

-L’idea di fondo della filosofia eleatica 

-Il panteismo  

-Il problema dell’essere: Parmenide  

-La problematica “3^ via” di Parmenide 

- Zenone 

- Gli argomenti contro la pluralità   

-I primi 2 argomenti contro il movimento 

-Le discussioni sui primi 2 argomenti 

-I sofisti 

-Democrazia e insegnamento sofistico 

-Caratteristiche culturali della sofistica 

-Protagora 

-Socrate 

 -Il rapporto con i sofisti 

-Dialogo socratico 

-Si pongano in relazione i concetti di: "categoria" così come intesa da Socrate e "idea" secondo l'accezione 
platonica. Buon lavoro 

- Platone: la teoria delle idee 

-Platone: il re-filosofo 

-Platone: il re - filosofo (si chiede di reinterpretare il messaggio platonico in chiave contemporanea, in altri 
termini il governante attuale deve essere in possesso di una valida conoscenza?) 

- Aristotele: aspetti storico - biografici 

- Elementi di logica aristotelica. <Sembrerebbe impossibile che la sostanza esista separatamente da ciò di 
cui è sostanza: di conseguenza, come possono le idee, se sono sostanze della cose, esistere separatamente 
dalle cose?>. "metafisica 991 b 1-3. Questo piccolo, ma assai significativo brano, tratto dagli scritti 
aristotelici sopravvissuti al tempo, è assai illuminante sia in riferimento ai fondamenti della logica 
aristotelica che a quelli, ancor oggi, spesso latitanti,della logica scientifica, problematica quest'ultima assai 
attuale viste la pochezza e la superficialità evidenziate dal mondo scientifico contemporaneo. 

 



-Si ripropone il brano tratto dagli scritti aristotelici a noi giunti; "sembrerebbe impossibile che la sostanza 
esista separatamente da ciò di cui è sostanza: di conseguenza, come possono le idee, se sono sostanze delle 
cose, esistere separatamente dalle cose? (Prof. RECCHIA  

-Relazione tra: comprensione dei nessi logico -causali e conoscenza scientifica, in forza di quest'ultima è 
secondo voi possibile smascherare le "fake news" imperanti nella "rete internet", anche a proposito della 
pandemia da covid 19?  

 -Aristotele "padre" dell'empirismo ed il superamento della teoria (platonica) delle idee 

-Commento e riflessione critica del seguente enunciato attribuito ad Aristotele: "tutti gli uomini per natura 
tendono al sapere", l'essere umano cerca risposte per soddisfare questo desiderio mediante la conoscenza 
scientifica, oppure tramite la superstizione e il mito. 

 -Aristotele: virtù etiche e dianoetiche. 

-Aristotele: il processo conoscitivo 

-La patristica latina: Agostino di Ippona ed il rapporto tra fede e ragione. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe   3^    sez.  A  indirizzo   Economico Sociale       Docente: Cazzorla Domenica 

Libro/i di testo: PIU’ MOVIMENTO     Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa      Marietti Scuola 

 

Argomenti svolti  

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; ordinativi funzionali sul posto e 
in spostamento; analisi biomeccanica dello schema motorio del correre; analisi della resistenza generale e 
specifica; valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio; le metodiche per l’allenamento della 
resistenza ( lavoro in circuito ); esercizi di respirazione e di recupero; esercizi di forza; esercizi di velocità e 
di reazione motoria; esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; esercizi di 
mobilità articolare e di allungamento muscolare; esercizi per l’affinamento del senso ritmico; esercizi di 
equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

Esercizi ai piccoli attrezzi occasionali; esercizi a coppie di opposizione e resistenza; esercizi di preatletica; 
percorsi ginnastici; fondamentali di pallavolo ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro ); 

 

PARTE TEORICA 

Salute e Benessere; il concetto di salute; l’educazione alla salute; i rischi della sedentarietà; il movimento 
come prevenzione.   

Gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; il fabbisogno plastico rigenerativo; il fabbisogno 
bioregolatore; attività in ambiente naturale e suoi benefici. 

 

 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe 3^ sez. A indirizzo Economico Sociale      Docente: Marzia Macchia 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Polettini – Navarro “¡Acción! Vol.2” Ed. Zanichelli 

Cortón – Salvaggio “Gramática en vivo” Ed. Europass 

Ponzi – Fernández “Tu tiempo” Ed. Zanichelli  

 

Polettini – Navarro “¡Acción! Vol.2” Ed. Zanichelli 

Unidad 11 “¿Se vivía mejor hace 50 anños?” 

Unidad 12 “Sucedió que...” 

Unidad 13 “Me robaron la cartera” 

Unidad 14 “¿Te has hecho daño?” 

Unidad 15 “Mañana será un buen día” 

Unidad 16 “Querría una habitación doble” 

 

Coretón – Salvaggio “Gramñatica en vivo” Ed Europass 

Unidad 22 “El pretérito perfecto de indicativo” 

Unidad 23 “El pretérito indefinido de indicativo” 

Unidad 24 “El pretérito imperfecto y pluscuamperfecto de indicativo” 

Unidad 25 “El futuro” 

Unidad 26 “El condicional” 

 

Ponzi – Fernández “Tu tiempo” Ed. Zanichelli 

Unidad 1 “Indentidad cultural” 

Unidad 2 “Nosotros por el mundo” 

Módulo 0 “De los orígenes a Al-Ándalus” 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO            

                         CLASSE III A e.s.                                                                      prof: DICOSOLA SAVINO 

Testi adottati: 

 LA LETTERATURA IERI, OGGI E DOMANI-dalle origini alla Controriforma    Baldi –Giusso-Rasetti -
Zaccaria 

 LA DIVINA COMMEDIA  (DANTE) 

 

MODULO 1             

LE ORIGINI  



RIEPILOGO SULLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA SVOLTO A FINE DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 

LA LETTERATURA SICILIANA. LA LETTERATURA RELIGIOSA. LA LETTERATURA POPOLARE E GIULLARESCA. 
LA LETTERATURA COMICO-PARODICA. 

 

IO MAGGIO POSTO IN CORE A DIO SERVIRE                                Jacopo da Lentini 

 

O SEGNOR PER CORTESIA                                                 Jacopone da Todi 

 

ROSA FRESCA AULENTISSIMA                                         Cielo D’ Alcamo 

 

Sì I FOSSE FOCO                                                                 Cecco Angiolieri 

 

TRE COSE SOLAMENTE M’ENNO IN GRADO “ 

 

Modulo 2 

L'OPERA DANTESCA E IL DOLCESTILNOVO 

Il dolcestilnovo. La poesia comica. Lettura, analisi commento dei canti I, III, IV, V, VI, X, XIII dell'Inferno. 

 

  

IO VOGLIO DEL VER LA MIA DONNA LAUDARE          Guinizelli   

 

VOI CHE PER LI OCCHI MI PASSASTE IL CORE            Cavalcante                                

 

                                         Dante                                                  TANTO GENTILE E TANTO ONESTA 

                                          “                                                   GUIDO, IO VORREI CHE TU, LAPO ED IO 

                                        Dante                                                     LA PRIMA APPARIZIONE DI BEATRICE 

                                        Dante                                                  DONNE CH'AVETE INTELLETTO D'AMORE 

                                        Dante                                                     IL SIGNIFICATO DEL CONVIVIO (Convivio) 

                                        Dante                                                 I CARATTERI DEL VOLGARE ILLUSTRE (De vulgari)  

                                        Dante                                             IMPERATORE E PAPA ( Monarchia) 

 

Modulo 3 

L'UMANESIMO: PETRARCA E BOCCACCIO    

Il letterato umanista e la vita di corte. Rifiuto e nostalgia medioevale in Petrarca. 

Il medioevo deriso nel Decamerone di Boccaccio. 

 

                                                                                                                   



                                         Petrarca                                             L'AMORE PER LAURA(Secretum) 

                                         Petrarca                                                 VOI CHE ASCOLTATE IN RIME 

                                         Petrarca                                             MOVESI IL VECCHIEREL 

                                         Petrarca                                             ERANO I CAPEI D'ORA SPARSI 

                                         Petrarca                                             CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE 

                                         Petrarca                                                

SOLO ET PENSOSO 

 

LISABETTA DA MESSINA                                Boccaccio 

                                              

NASTAGIO DEGLI ONESTI                              Boccaccio 

 

 

Modulo 4 

IL RINASCIMENTO: MACHIAVELLI, GUICCIARDINI E ARIOSTO 

La modernità di Machiavelli. Il gioco e la fantasia nell'opera di Ariosto (cenni) 

 

                                               L. Il Magnifico                                             IL TRIONFO DI BACCO E ARIANNA                                                   

                                               Machiavelli                                          QUANTI SONO I GENERI DI PRINCIPATO                                           

                                               Machiavelli                                        L'ESPERIENZA DELLE COSE MODERNE...                                             

                                               Machiavelli                                             IN CHE MODO I PRINCIPATO DEBBONO 
MANTENERE                     

                                               Machiavelli                                         PERCHE' I PRINCIPATI ITALIANI HANNO PERSO 
I LORO STATI         

                                               Ariosto                                             PROEMIO E DEDICA DELL'ORLANDO FURIOSO  

                                  “ 

LA FOLLIA DI ORLANDO  ( STROFE 100-112 ) 

                                   

Modulo 6 

LA DIVINA COMMEDIA 

Lettura, commento, analisi dei canti I,III,V,VI,XI,XIX dell’ Inferno     

 

  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 3 sez. A  indirizzo ES           Docente: Nardulli Valeria 

 

Libro/i di testo: L’Arte svelata, Mondo antico e Medioevo, I volume, Nifpso Giuseppe, Edizioni Laterza, 

1. il Mediterraneo dalla preistoria alle soglie della storia. 

 La Venere di Willendorf 

 Le pitture rupestri 

 Le costruzioni megalitiche: menhir, dolmen, cromlech 

 Le civiltà della mezzaluna fertile 

 Le ziggurat,  

 La statua di Gudea 

 I Lamassu o tori androcefali 

 La porta di Ishtar e la tecnica della ceramica invetriata 

 

 Gli Egiziani 

 Le mastabe. Le piramidi a gradoni, le piramidi a pareti lisce.(Cheope, Chefren e Micerino) 

 I templi 

 La pittura e la scultura nell’antico Egitto: la statua di Micerino e la moglie Khamere Nebti 

 

 Creta e Micene 

 Il palazzo di Cnosso 

 La pittura parietale: il salto del toro 

 La maschera funebre di Agamennone 

 Il tesoro di Atreo (tomba di Agamennone) 

 Micene: la porta dei Leoni (triangolo di scarico)              

  

2. La Grecia arcaica, classica ed ellenistica 

 Il periodo di formazione, la periodizzazione (età arcaica, classica ed ellenistica) 

 Il vaso del Dipylon o della Lamentazione 

 Le forme vascolari (anfore, crateri) 

 Gli ordini architettonici 

 Il tempio 

 La terminologia 

 La statuaria: 

 Kouroi e Korai : Kleobi e Bitone di Polimede di Argo e l’Hera di Samo 

La scultura classica: I bronzi di Riace ed il Doriforo di Policleto. 



 

PENTAMESTRE 

3. Gli Etruschi 

 Il tempio etrusco e le porte urbiche 

 Le necropoli: tombe a tumulo, a camera. 

 Il sarcofago degli Sposi, i vasi canopi 

 

DAD 

4. Roma repubblicana e imperiale; - il Tardoantico: 

 Le tecniche costruttive dei Romani: i paramenti murati 

 L’arco, la volta a botte, la cupola 

 Il tempio 

 Il Pantheon 

 Il Colosseo  

 

5. L’Arte Paleocristiana  

 Catacombe e basiliche 

 Il mausoleo di Galla Placidia 

 

 

6. L’età romanica: la rinascita della società 

 La cattedrale romanica, lettura dell’edificio 

 La Basilica di San Nicola 

 Sant’Ambrogio a Milano 

 

7. Il Duecento: origine e sviluppo dell’arte italiana; 

 L’Arte gotica 

 L’architettura 

 Le cattedrali gotiche 

 Giotto di Bondone (cenni) 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe: III sez. A Indirizzo  Economico Sociale 

Docente: Luigia Notarangelo 

Libro di testo:  

Matematica. azzurro con Tutor. VOL.3 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

Matematica. azzurro  di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 



 

Argomenti svolti in presenza 

Calcolo letterale 

Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, quadrato di binomio, differenza di due 
quadrati, cubo di un binomio, trinomio particolare di secondo grado 

Divisione fra polinomi 

Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 

Espressioni con frazioni algebriche  

Equazioni di primo grado fratte 

Algebra di 2° grado 

Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

Equazioni di secondo grado fratte 

La parabola 

La parabola: definizione ed equazione  

Ricerca vertice, fuoco, asse, direttrice 

Rappresentazione grafica della parabola 

 

Argomenti svolti in DAD 

Disequazioni 

Disequazioni di 1° grado 

Disequazioni di 2° grado 

Significato grafico delle soluzioni di un’equazione e di una disequazione di 2° grado 

Disequazioni frazionarie 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Sistemi di disequazioni 

La circonferenza nel piano euclideo 

La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca retta-circonferenza. Posizione reciproca fra 
circonferenze. Proprietà delle corde di una circonferenza e le relazioni tra angoli al centro e alla 
circonferenza.  

La circonferenza nel piano cartesiano 

Equazione della circonferenza 

Equazione della circonferenza dato il centro e il raggio 

Equazione della circonferenza in forma normale 

Dall’equazione della circonferenza al grafico. 

Determinazione delle tangenti ad una circonferenza. 

Determinazione dell’equazione di una circonferenza note alcune condizioni: passaggio per un punto, rette 
tangenti. 

 



PROGRAMMA SVOLTO  DI SCIENZE UMANE 

CLASSE 3^A Economico Sociale       DOCENTE: Gianluigi Recchia 

Libro di testo:Capire la realtà sociale di Corradini- Sissa, Ed. Zanichelli 

 -La psicologia del lavoro: aspetti generali. 

-Antropologia: che cos’è l’uomo?  

- Natura,cultura,civiltà  

- La preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico 

- Il processo di ominazione 

- l’uomo come animale simbolico 

- l’universo simbolico: mito, religione ed arte 

-Autori e teorie antropologiche 

-L’Evoluzionismo, Edward B. Taylor, James G. Frazer 

-Concetti relativi alla religione primitiva 

-Bronislaw Malinowski e il funzionalismo 

- L’osservazione partecipante e la monografia etnografica 

 - Il sistema Kula 

-Magia, scienza e religione  

-Dai popoli cosiddetti primitivi alle popolazioni subalterne, alle metropoli culturali.  

- Il mondo contadino 

-Adattamento all’ambiente. Produzione e riproduzione 

- L’organizzazione economica  

  lo scambio basato sul dono 

-Medicina, scienza e saccenza nel XXI secolo. 

- Rischi della globalizzazione e strategie per fronteggiarli; 

- Riflessioni sulla ripercussioni della globalizzazione sul piano economico - sociale ed in particolare sulla 
delocalizzazione delle attività produttive e la conseguente disoccupazione e perdita di produzioni di 
interesse strategico.  

-Pandemie nel corso della storia e fattori determinanti. 

-Globalizzazione della salute; 

 le ripercussioni sociali, sanitarie ed economiche del processo di globalizzazione. 

-Merton: il funzionalismo critico 

- Crisi sanitaria e crisi economica 

-Strutture e processi sociali 

-Globalizzazione e solidarietà  

-Dono e volontariato;  

- Il volontariato come dono agli sconosciuti. 

La relazione tra il dono e la costruzione di un clima di fiducia sociale. 


