
 
 

L’AFFERMAZIONE DEI VOLGARI ROMANZI, LA SOCIETA’ CORTESE E LA NASCITA DELLE LETTERATURE 
EUROPEE 

 Dal latino parlato alle lingue romanze 

 I primi documenti di volgare italiano 

 Realtà, ideologia e immaginario nella società cortese 

 L’epica francese e la “Chanson de Roland” 

 Il concetto di “cortesia” e le premesse teoriche del romanzo cortese: Andrea Cappellano e la 

trattistica d’amore 

 “I comandamenti di amore” 

 La poesia lirica provenzale 

L’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTA’ COMUNALE: I RAPPORTI SOCIALI E L’IMMAGINARIO, GLI INTELLETTUALI 
E L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA 

 Urbanizzazione e nascita della borghesia mercantile 

 L’organizzazione della cultura nella città comunale 

 Una nuova idea dello spazio e del tempo 

 I nuovi intellettuali, il pubblico, la scrittura e il libro 

 La letteratura, le poetiche, gli stili 

LA SCUOLA SICILIANA 

 Il luogo, il tempo, le figure sociali 

 Le strutture metriche e la lingua; il canone lirico 

 Giacomo da Lentini e gli altri Siciliani 

 “L’amor è un desio…” 

 I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo 

IL DOLCE STIL NOVO 

 Guido Guinizzelli 

 “Al cor gentil reimpara sempre amore” (G. Guinizzelli) 

 Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti 

 “Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira” (G. Cavalcanti) 

 “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” (G. Cavalcanti)     

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe: III A scienze umane     Docente: Fortunato Domenica
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

 Il tempo e i luoghi 

 I centri della produzione culturale 

 Il tempo e lo spazio 

 Il contrasto tra anima e corpo 

 Due figure opposte: il monaco e il giullare
 

SOCIETA’ FEUDALE E MEDIOEVO LATINO 

 Le parole-chiave: Medioevo e feudalesimo; Medioevo latino e letterature romanze 

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 3° A LICEO SCIENZE UMANE



LA POESIA “COMICA” E LA POESIA ALLEGORICO-DIDATTICA 

 I luoghi e il tempo; i temi e le forme 

 I poeti “comici”: la personalità di Cecco Angiolieri 

 “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” (C. Angiolieri) 

DANTE 

 Attualità di Dante 

 La vita 

 La formazione 

 Le idee 

 Politica 

 Filosofia e teologia 

 Lingua e poetica 

 La “Vita Nuova” 

 “Il primo incontro con Beatrice” 

 “Il saluto di Beatrice” 

 “La lode di Beatrice” 

 “Voi che avete intelletto d’amore” 

 “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

 Il “Convivio” 

 Il “De vulgari eloquentia” 

 “Monarchia” 

LA COMMEDIA 

 Il titolo e il genere 

 La composizione del poema e la forma 

 Cosmologia e cosmogonia dantesche. 

L’INFERNO 

 I canto 

 II canto (sintesi) 

 III canto 

 V canto 

 VI canto 

 VII canto 

 XXVI canto 

 
L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO: IL TRECENTO. GLI INTELLETTUALI, L’IMMAGINARIO, LA CULTURA NEL 
SECOLO DELL’AFFERMAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI E REGIONALI 

 Il Trecento fra autunno del Medioevo e preumanesimo 

 La nascita degli Stati Nazionali e Regionali e il passaggio dal Comune alla Signoria 

 L’organizzazione della cultura e i suoi centri: le università, le corti, i cenacoli 

 La questione della lingua: il toscano come lingua letteraria nazionale e il latino come lingua degli 

intellettuali preumanisti 

 
PETRARCA 

 Le novità di Petrarca 

 La vita 

 La formazione culturale  



 L’ “Epistolario” 

 “L’ Ascensione al Monte Ventoso” 

 Il “Secretum” 

 “L’accidia” 

 Il “Canzoniere” 

 La composizione: struttura, datazione, titolo 

 Il libro: diario e autobiografia 

 Il libro: narrazione e struttura 

 L’io e Laura 

BOCCACCIO: 

 La vita 

 La formazione 

 Le idee 

 

 IL DECAMERON 

 

 Introduzione 

 Ser Ciappelletto 

 Tancredi e Ghismunda 

 Lisabetta da Messina 

 Federigo degli Alberighi 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO:  

 L’epoca e le idee 

 La cultura 

 La rivalutazione della vita terrena 

 Il patrimonio della classicità 

 

MACHIAVELLI: 

 La vita 

 Le opere 

 I grandi temi 

 L’ “Epistolario” 

- “L’epistola a Francesco Vettori” 

 Il “Principe”: struttura, temi, linguaggio e stile 

 

- XXV capitolo “Quanto possa la Fortuna nelle cose umane” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI  STORIA  
 

Classe: 3° sez. A indirizzo Scienze Umane    Docente: Prof.ssa Rosa IANNUZZI 
 
Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis, Storia. Progettare il futuro, Vol. 1, Dall’anno Mille al Seicento, 
Zanichelli. 
 
Il Basso Medioevo  

 L’Europa dall’Alto al Basso Medioevo: una società in cambiamento. 
 L’Europa dopo l’anno Mille: società feudale, crescita economica e demografica. 
 L’affermazione della società cittadina: la nuova realtà comunale.  
 La Chiesa e l’Impero: la crisi dell’universalismo medioevale. 
 Espansione dell’Europa: l’Islam e le crociate. 

 
Tra Medioevo ed Età Moderna 

 La crisi economica e demografica del Trecento. 
 Istituzioni universali e poteri locali. 
 L’Europa  delle monarchie nazionali e Italia degli stati regionali. 

 
La formazione del mondo moderno  

 Nuove visioni dell’uomo e del mondo: il Rinascimento. 
 Nuovi mondi: le scoperte geografiche. 
 Dalla scoperta alla conquista: le civiltà precolombiane  e gli spagnoli. 
 La rottura dell’unità cristiana: la riforma protestante. 
 L’economia del Cinquecento: i commerci oceanici. 
 La formazione dello stato moderno: una nuova organizzazione del potere. 
 Filippo II ed Elisabetta I.  

L’Europa del Seicento tra guerre di religione e guerre di conquista. 
 

 La Controriforma: la Chiesa tra dogma e rinnovamento. 
 Carlo V e la fine della libertà italiana. 
 Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri. 

 
Percorso interdisciplinare:  Spazio e ambiente. 

 Il mondo si amplia. La scoperta delle Americhe. 
 

Percorso di cittadinanza e costituzione: Le fake news 
 Dalla falsa donazione di Costantino alle fake news di oggi. 

Percorso di cittadinanza e costituzione:  Il cyberbullismo 
 La comunicazione dall'età della stampa all'età del digitale. 

  



 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

Classe III sez. A indirizzo Liceo delle Scienze Umane         Docente: prof. Rossana De Perte 
 
Libro di testo: G. Nuzzo-C. Finzi, FONTES, vol. 1, Palumbo Editore 
 

 Significato dello studio della lingua e della letteratura latina 

 L’età monarchica: quadro storico-culturale 

 La cultura romana arcaica 

 L’incontro con il mondo greco 

 Le forme orali preletterarie 

 I primi documenti del latino scritto 

 Le origini della letteratura latina 

 Livio Andronico 

 Gneo Nevio 

 Quinto Ennio 

 Plauto: La vita - Le commedie - Caratteri e strutture della commedia plautina - I modelli greci e 
l’originalità plautina - Teatro e metateatro - Lo stile - Testi: brani, in traduzione, tratti da: 
- Miles gloriosus 

 Terenzio: La vita – Le commedie – I personaggi e i temi – I modelli e la struttura – Lo stile – 
L’humanitas. Testi: brani, in traduzione, tratti da: 
- Adelphoe 

 La tragedia. Pacuvio e Accio 

 Lucilio e la satira 

 La crisi della repubblica: quadro storico-culturale 

 La crisi dei valori tradizionali: tra otium e negotium 

 Lucrezio: La finalità e i temi del De Rerum natura - Lucrezio e l’epicureismo - La lingua e lo stile. 
Testi, in traduzione: 
- L’amara medicina; L’inno a Venere; La peste di Atene 

 La nascita della poesia lirica a Roma 

 I Poetae Novi 

 Catullo: La vita – il Liber – Caratteri della lirica catulliana – Le poesie per Lesbia  

 Testi, in traduzione: 
- La dedica a Cornelio c. 1) 
- Un manifesto di poetica (c. 95) 
- Lui mi sembra che sia simile a un Dio (c. 51) 
- Viviamo, mia lesbia, e amiamo (c. 5) 
- Il patto d’amore (c. 109) 
- “Amare e bene velle” (c. 72) 
- Odi et amo (c. 85) 
- Dite a Lesbia che è finita (c. 11) 

 
 
 
  



 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Classe 3 sez. A indirizzo Scienze Umane                 Docente: Caterina Bianchi 
 
Libro/i di testo: F. Bertini, IO PENSO, Zanichelli editore 
  
Le domande filosofiche nella storia personale e nella storia della filosofia 
Le categorie principali della riflessione filosofica. Lessico filosofico. 
La filosofia come ricerca rigorosa, disinteressata della totalità. 
Le condizioni storico-culturali della nascita della filosofia occidentale.  
Passaggio dal Mythos al Logos 
 
LA FILOSOFIA PRESOCRATICA 
I filosofi naturalisti:  
TALETE, ANASSIMENE, ANASSIMANDRO 
I PITAGORICI 
ERACLITO 
PARMENIDE- Zenone 
I fisici pluralisti e gli atomisti 
 
L’INDAGINE SULL’UOMO 
I Sofisti: Protagora, Gorgia  
SOCRATE   
L’INDAGINE SULL’ESSERE E LA CITTA’: 
PLATONE 
ARISTOTELE  
Confronto tra la concezione aristotelica e quella cristiana di Dio. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: l’idea di coscienza nella riflessione di Socrate, Platone e Aristotele.  
L’uomo “animale politico” 
 
L’Età Ellenistica: collocazione storica e tematiche fondamentali 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe III - sez. A - indirizzo s.u.                                                                                      Docente: DIANA Maria 
 

Libro/i di testo: MATEMATICA.AZZURRO Vol. III Bergamini-BarozziTrifone Ed. ZANICHELLI 

ARGOMENTI SVOLTI  

- Riepilogo degli argomenti dell’anno precedente. 
 

- Scomposizione di polinomi: metodo di Ruffini e teorema del resto. 
 

- Raccoglimento totale e parziale 
 

- Semplificazione di espressioni frazionarie 
 

- Equazioni di 2^ grado nelle varie forme 
 

- Problemi ed applicazioni di equazioni di 2^ grado 



 

- Risoluzione grafica di problemi di 2^ grado mediante l’uso del grafico della parabola 
 

- Disequazioni di 2^ grado sia per via analitica che grafica 
 

- Le intersezioni nel piano cartesiano: parabola/retta. 
 

- La circonferenza nel piano cartesiano. 

 
 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe III  -  sez. A  - indirizzo s.u. Docente: DIANA Maria 

Libro di testo : Ugo AMALDI - TRAIETTORIE DELLA FISICA - Zanichelli 
 

 ARGOMENTI  

- Grandezze e misure 

- Proprietà della materia 

- Il movimento e sue grandezze caratteristiche 

- La velocità: media, istantanea e sue espressioni analitiche: applicazioni 

- Moto rettilineo uniforme, legge oraria e rappresentazione grafica: applicazioni 

- L’accelerazione: media ed istantanea 

- Moto uniformemente accelerato 

- Legge oraria del moto uniformemente accelerato 

. Moto naturalmente accelerato: studio della caduta dei gravi 

- Grandezze vettoriali. 

- Definizione di vettore, sua rappresentazione grafica 

- Operazioni tra vettori: somma e differenza 

- Le forze: definizione classificazione 

- Legge di Hooke 

- L’attrito e sue forme 

- L’equilibrio: definizione e condizioni 
 



 
 
                                          

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

CLASSE 3 ASU         PROF .SSA ROSA DORAZIO 
 

Performer B1 Spiazzi- Tavella-Layton, Zanichelli, ed. Book   2 Updated 

 
Unit 1- Now and then p.2 

 
Tense revision : present and past; used to; indefinite pronouns 

Ex. From text and wb. 

 

Unit2- Your money p.14 

Present perfect continuous ; for/since; 

defining relative clauses; question tags 

Ex. From text and wb . 

Review units 1-2exercises p.24 

 

Unit3- Techie  p.26 

Present perfect simple vs continuous? – non- defining relative clauses;  infinitive of purpose with 

to. 

Exercises from text and wb.  

Towards Invalsi p.36 

 

Unit 4- Town and around p.38 

Zero and first conditionals; when, unless, as soon as, before, after, until; modal verbs of deduction; 

degree modifiers.  

 

Exercises from text and wb. 

Review 3-4 p.48 

 

Unit 5-Healthy body and mind p.50 

Modal verbs for advice 

Second conditional   

Other expressions of giving advice.                                                                                                                                                 

Exercises from text and wb. 

Review 5-6 p.72. 

 

Unit 6- Crime doesn’t pay p.62 

Past perfect, past perfect vs. past simple ; third conditional, expressing disapproval and regret in 

the past.                                                                              Exercises from text and wb. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                       
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

 
Classe 3^ sez. A  indirizzo Liceo delle 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)  GESU’ IL MESSIA 
- Presentazione dei fatti evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù. 
- Le teorie critiche circa la resurrezione. 

 
2)  LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 

-Le origini della Chiesa 
-La prima comunità cristiana 
-Il ruolo di Pietro e Paolo nella prima comunità cristiana 
-Le persecuzioni e i martiri 
- Le origini del Monachesimo e l’Europa cristiana 
 

3) LA CHIESA E I CRISTIANI 
-L’origine delle principali confessioni cristiane: La Chiesa Ortodossa, Protestante e Anglicana 
-Le principali differenze tra le varie Chiese cristiane 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

 
Classe III sez. A  indirizzo SU     Docente: Antonella Gallone 
 
Libro/i di testo: 
 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a Giotto, vol. 1, quarta edizione, versione 
verde, Zanichelli, 2018. 
Argomenti: 
La Preistoria 

- Venere di Willendorf 

- Esempi di pitture rupestri 

- Stonehenge 

Le civiltà egizia 
- Egizi: mastabe, piramide di Djoser, piramide di Cheope, tempio di Amon a Karnak, la pittura, 

sarcofagi dipinti, scultura di Micerino e la moglie, maschera di Tutankhamon, Sfinge 

I Cretesi 
- Palazzo di Cnosso, la pittura parietale, statuette votive in ceramica, vasi in ceramica 



I Micenei 
- La città fortezza di Micene, tazza da Vafiò, maschera di Agamennone, tombe a tholos, Tesoro di 

Atreo, Porta dei Leoni 

La Grecia 
- Le poleis 

- Il tempio e le sue tipologie, ordini architettonici, esempi di templi 

- La scultura: Kouroi e korai, i bronzi di Riace, il Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, frontone 

est del Partenone di Fidia, l’Afrodite Cnidia di Prassitele, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia 

 
Gli Etruschi: 

- Il sarcofago degli sposi 

- I Canopi 

Roma 
- Le tecniche costruttive romane: arco, volta, cupola 

- Il Pantheon 

- Il Colosseo. Differenze tra teatro e anfiteatro e tra teatro greco e teatro romano 

- L’Ara Pacis Augustae 

 
L’alto Medioevo 

- L’arte paleocristiana: la basilica cristiana, Mausoleo di Galla Placidia, San Vitale a Ravenna 

 
 
Il Romanico 

- Caratteri generali dell’architettura romanica 

- Sant’Ambrogio a Milano, Duomo di Pisa, San Nicola a Bari 

Il Gotico 
- Notre Dame a Parigi 

- Basilica di San Francesco ad Assisi 

- Giotto e la sua rivoluzione pittorica: il ciclo di Assisi (Il dono del mantello) 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
Classe III sez.A indirizzo Scienze Umane    Docente: Santostasi Armando 
 
Libro/i di testo: 
Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 
 
PERCORSO 1 
Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di 
mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione 



funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del 
movimento.  
 
PERCORSO 2 
Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica 
della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico 
naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 
 
PERCORSO 5 
Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa 
esposizione alla classe (1 Salute dinamica - 2 Muoversi per stare bene – 3 Energetica muscolare – 4 Le 
dipendenze – 5 Il doping –  6 Sana alimentazione - 7 Postura e salute – 8 Primo soccorso – 9 I DOMS 
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO: educazione alimentare ( BMI, metabolismo basale, metabolismo 
totale e calcolo delle kcal)  

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Classe  III sez.  A  indirizzo   Scienze umane              Docente   Aprea Aida 
 
Libro di testo:  Valitutti, Falasca, Amadio. Chimica molecole in molecole Seconda ed. di Esploriamo la 
chimica. verde Ed. Zanichelli  
 
Dagli atomi alle molecole 
- Le particelle dell’atomo 
- Il modello atomico di Thomson e di Rutherford. 
- La doppia natura della luce 
- Il modello atomico di Bohr. 
- Il  modello atomico a strati. 
- Numeri quantici e orbitali.  
Lavorare con gli atomi  
- La  massa atomica e la  massa molecolare. 
- La Mole e la costante di Avogadro. 
- Massa molare. 
- Calcoli con l’applicazione del concetto di mole e di massa molare. 
Il sistema periodico 
- Configurazione elettronica dello stato fondamentale. 
- Organizzazione della tavola periodica e configurazione elettronica esterna. 
- Configurazione elettronica e proprietà chimiche degli elementi. 
- Raggio atomico, energia di prima ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 
 I legami chimici  
- Energia di legame. 
- La regola dell’ottetto elettronico, i simboli di Lewis. 
- Legame ionico. 
- Legame covalente (semplice, doppio, triplo). 
- legame covalente polare. Grado di polarità di un legame. 
- Le forze intermolecolari. 
 MODALITA’ DAD 
Classificazione e nomenclatura dei composti chimici inorganici 
- La valenza e il numero di ossidazione degli elementi. 
- Regole pratiche per l’assegnazione del numero di ossidazione. 
- La nomenclatura dei composti binari . 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe III sez. A indirizzo Scienze umane                            Docente: prof.ssa Montanaro Stefania 
 

Libro/i di testo: “Panorami di scienze umane”, Rega-Nasti, Zanichelli 
 
 
PSICOLOGIA 

 
UDA 1 – Psicologia: cosa studia e come 

 
Che cosa studia la psicologia 
- Definizione e oggetto di studio. 
- Correnti psicologiche 
- Applicazioni pratiche 
- Scienze psicologiche 

 
Come lavorano gli psicologi 

- Processo e metodi della ricerca scientifica 
 

UDA 2 - Fasi della vita e sviluppo cognitivo 

Studio dello sviluppo psichico 
- Età evolutiva (Baldwin, Hall, Werner) 
- Ciclo di vita (Erikson) 
- Arco di vita (Vygotskij, Bruner, Flynn) 

 
Sviluppo cognitivo infanzia e pre- adolescenza 
- (Piaget, Vygotskij, Inhelder, Bruner) 

 
Attività cognitiva nelle fasi successive Adolescenza 
- (Hall e Freud, Piaget, Erikson, Havighurst, Marcia) 

 
Età adulta 

- (Witkin, Gardner) 

 
Vecchiaia 

- (Horn e Cattell) 

 

PEDAGOGIA: 

UDA 2 - L’educazione dal XV al XVII secolo 

Umanesimo in Italia e in Europa 
- Umanesimo e attenzione per la formazione 
- Educazione del principe e del cittadino (Vergerio e Alberti) 
- Le scuole di Guarino Guarini e di Vittorino da Feltre 
- La critica della “pedanteria” (Erasmo da Rotterdam) 
- Umanesimo e pedagogia in Francia (Montaigne e Rabelais). 

 
Tra Riforma e Controriforma 
- Lutero e l’importanza dell’educazione 



- Melantone, Sturm e gli studi nel mondo protestante 
- Educazione religiosa e severa disciplina (Calvino) 
- Riforma cattolica: i Gesuiti e la formazione dell’élite, l’istruzione popolare 

 

 
Tra Cinquecento e Seicento 

- Rivoluzione scientifica (Bacone e Cartesio) 

- Nascita della pedagogia moderna (Comenio) 

- All’insegna della ragione (i Portorealisti) 
- Educazione delle fanciulle (Fénelon) 
- Maestri e istruzione popolare (La Salle) 

 

SOCIOLOGIA: 
 

UDA 1 - Sociologia: cosa studia e come 

 
 Che cos’è la società 
- Società e cultura 
- Rapporto individuo-società 
- Società, trasformazioni sociali e sociologia 

 
La comprensione della società 
- Sociologia come scienza 
- Sociologia e sociologie 
- Ricerca sociologica e metodi (quantitativi e qualitativi) 
- Mestieri del sociologo 

UDA 2 - La sociologia al suo esordio La 

sociologia e la massa 
- Fisica sociale e legge dei tre stadi (Comte) 
- Critica della società capitalistica (Marx) 
- Primato della società 
- Funzione e nascita della religione (Durkheim). 

Il riscatto dell’individuo 
- Azioni logiche e non logiche (Pareto) 
- Azione sociale e sociologia comprendente 
- Etica protestante e studio delle religioni (Weber) 
- Sociologia formale (Simmel) 
- “Ecologia sociale urbana” (Scuola di Chicago) 

 

ANTROPOLOGIA: 
 

UDA 1 – Antropologia: cosa studia e come 

 
 Cos’è l’antropologia culturale 
- Antropologia e scienze umane 
- Concetto di cultura 
- Antropologia culturale, filosofica e fisica 
- Etnografia, etnologia, antropologia 



- Società semplici e complesse, etnocentrismo e relativismo culturale 
 

 Le origini dell’antropologia 
- L’antropologia prima degli antropologi 
- Teorie evoluzionistiche dell’Ottocento (Tylor, Morgan, Frazer) 
- Antropologia americana e ricerca sul campo (Boas,Malinowski) 
- Antropologia francese dal “fatto sociale” alle “strutture universali” (Durkheim, Mauss, Lévi-

Strauss) 
- Antropologia contemporanea e postmodernismo (Geertz) 
- Tra antropologia e sociologia 

 
Gli antropologi al lavoro 
- Ricerca sul campo come metodo etnografico 
- Osservazione partecipante e altri metodi 

 
 
UDA 2 - Identità, cultura e adattamento 
 

 L’immagine di sé nel proprio mondo 
- Antropologia psicologica 
- Persona e identità 
- Cultura e personalità (Linton, Kardiner) 
- Modelli di cultura (Benedict) 
- Orientamenti negli studi antropologici sulla personalità 
- Inculturazione, socializzazione, acculturazione 

 
Cultura e ambiente naturale 
- Natura e cultura. Biologismo e antropologia 
- Determinismo ambientale 
- Cultura e bisogni 
- Ambiente e tecniche di sopravvivenza 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 

- art.3-4 della Costituzione Italiana 


