
Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di ITALIANO 

 

Classe 3^ sez.B  indirizzo SCIENZE UMANE   Docente: prof.ssa Laviola Celestina 

Libri di testo 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Il tesoro della letteratura, Dalle origini al 

Cinquecento, GIUNTI T.V.P. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Palestra di scrittura, GIUNTI T.V.P. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Antologia della Divina Commedia, GIUNTI T.V.P. 

 

LE ORIGINI E IL DUECENTO 

L’EPOCA E LE IDEE 

• La storia e la società 

• La cultura 

• La lingua 

• I generi e i luoghi 

LA LETTERATURA CORTESE-CAVALLERESCA 

• Dal latino alle lingue romanze 

• La produzione in lingua d’oil: canzoni di gesta e romanzi cavallereschi 

• La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale 

-Chanson de Roland 

LA POESIA RELIGIOSA DEL DUECENTO 

• Francesco d’Assisi 

- Cantico delle creature 

LA SCUOLA SICILIANA 

• Una scuola poetica alla corte di Federico II  

• Giacomo da Lentini 

- Amor è un desio che ven da core 

LA SCUOLA SICULO-TOSCANA 

IL DOLCE STILNOVO 

• Guido Guinizzelli 

- Io voglio del ver la mia donna laudare 

• Guido Cavalcanti 



- Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

- Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

LA POESIA COMICO- REALISTICA 

• Cecco angiolieri 

- S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo 

DANTE ALIGHIERI 

- Vita e opere 

- Rime, “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io 

- Vita Nuova: struttura, titolo, trama, interpretazione 

Il Libro della memoria 

Il primo incontro 

Il secondo incontro 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

- Convivio: proemio 

- De vulgari eloquentia 

- Divina Commedia: titolo, trama, interpretazioni 

Dall’Inferno: canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII 

IL TRECENTO 

FRANCESCO PETRARCA 

- Vita e opere 

- Familiares, III, 18 “Alla dispeerata ricerca dei libri” 

- Canzoniere: struttura, titolo, temi 

Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno 

GIOVANNI BOCCACCIO 

- Vita e opere 

- Comedia delle ninfe fiorentine, XLIX, vv, 64-84 

- Decameron: titolo, struttura, temi e visione, stile 

Proemio 

Lisabetta da Messina 

Federigo degli Alberighi 

Chichibio e la gru 

ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

- La cultura: la centralità dell’uomo, la rivalutazione della realtà terrena, il primato della 

vita attiva, il patrimonio della classicità, la lingua, i generi 

- Il poema cavalleresco: l’eredità della materia carolingia e bretone 

• Matteo Maria Boiardo, “L’Orlando innamorato” 



- Il proemio 

LUDOVICO ARIOSTO 

- Vita e opere  

- Orlando furioso: composizione e diffusione, le fonti letterarie, trama, spazio, tempo 

- Il proemio (ottave 1-4) 

- La fuga di Angelica (Canto I, ottave 5-23) 

TORQUATO TASSO 

- La Gerusalemme liberata, il proemio (ottave 1-5) 

 

TIPOLOGIE TESTUALI 

• Analisi del testo narrativo  

• Analisi del testo poetico 

• Testo argomentativo 

• Testo espositivo 

 

Gli studenti sono stati avviati al lavoro di analisi del testo narrativo e poetico e di produzione di 

saggi attraverso esercitazioni guidate in classe ed esercitazioni assegnate a casa e corrette in classe. 

 

Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “”Incontro con l’autore”, sono state dedicate diverse ore 

alla lettura e riflessione del romanzo “Cose più grandi di noi” di Ferdinando Scianna. 

 

Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Novembre in rosso”, sono state dedicate alcune ore 

all’approfondimento del tema “Violenza sulle donne” 

 

Conversano, 8 giugno 2020 

Alunni           Docente 

--------------------------------------                                                                              Celestina Laviola 

  



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di LATINO 

Classe 3^ sez.B  indirizzo SCIENZE UMANE   Docente: prof.ssa Laviola Celestina 

Libro di testo 

• G. NUZZO, C. FINZI, Fontes, G.B. PALUMBO EDITORE. 

 

ELEMENTI DI MORFOLOGIA 

Ripetizione degli argomenti di grammatica affrontati nel biennio 

- Pronome relativo e proposizione relativa 

- Proposizione temporale con l’indicativo 

LETTERATURA LATINA 

Dalle origini alla prima età repubblicana 

• Le origini e l’età monarchica 

• La cultura romana arcaica 

• L’incontro con il mondo greco 

• Le origini della letteratura latina: dall’oralità alla scrittura 

• Appio Claudio Cieco 

La nascita della letteratura 

• Livio andronico 

• Nevio 

• Ennio 

Il teatro: la commedia 

• Plauto 

- Vita e opere 

- Caratteri e strutture della commedia plautina 

- I modelli greci e l’originalità plautina 

- Personaggi e situazioni della commedia plautina 

➢ Pseudolus, “Il servo astuto” (in traduzione vv. 574-591) 

➢ Miles gloriosus, “Il soldato vanaglorioso  e il parassita” (in traduzione vv. 1-78) 

• Terenzio 

- Vita e opere 

- I personaggi e i temi 

- I modelli e la struttura 

- La lingua e lo stile 

- Humanitas e psicologia nel teatro terenziano 

➢ Heautontimorumenos, “Sono un uomo” (in traduzione vv. 53-88) 

➢ Adelphoe, “Due padri a confronto” (in traduzione vv. 26-80) 

➢ Padre e figlio a cuore aperto (in traduzione vv. 679-636) 

Kafka e la lettera al padre 



• Catone il Censore 

Il teatro: la tragedia di  Pacuvio, Accio 

• Lucilio e la satira 

 

L’ultimo secolo della Repubblica 

• L’agonia della Repubblica 

• La guerra civile tra Mario e Silla 

• Dal Triumvirato alle Idi di marzo 

• Cesare 

- Vita e opere 

- I Commentarii, tra oggettività e autocelebrazione 

- I Commentarii de bello gallico 

➢ L’inizio della campagna: Il teatro degli eventi (B.G, I,1) (in traduzione) 

➢ I “barbari” nel de bello Gallico: Fazioni e capi in Gallia (B.G. VI, 11) (in traduzione) 

                                                        Le classi sociali in Gallia (B.G. VI, 13) (in traduzione) 

                                                         Druidi e cavalieri (B.G. VI, 14-15) (in traduzione) 

                                                        La religione dei Galli (B.G. VI, 16-17) (in traduzione) 

                                                        Usi e costumi dei germani (VI, 21- 22) (in traduzione) 

                                                        La bellicosità dei Germani (VI, 23) (in traduzione) 

- I Commentarii de bello civili 

➢ Il Senato dalla parte di Pompeo (B.C. I, 1-2) (in traduzione) 

➢ I Pompeiani sembrano avere la meglio (B.C. III, 93, 1-4) (in traduzione) 

➢ La fuga di Pompeo (B.C. III, 96) (in traduzione) 

 

• Sallustio 

- Vita  

- La visione politica e la concezione storiografica 

- Il De Catilinae coniuratione 

➢ Il ritratto di Catilina (De Cat. Con. 5) (in traduzione) 

➢ La scelta di scrivere storia (De Cat. Con. 3-4) (in traduzione) 

 

Nel primo trimestre dell’anno scolastico sono stati svolti esercizi di analisi, traduzione, 

declinazione e coniugazione sia in classe che a casa.  

Nel pentamestre, sia nel periodo della modalità in presenza che nel periodo della modalità DAD, ci 

si è dedicati allo studio della Letteratura Latina. 

 

Conversano, 08 giugno 2020 

 

Alunne           Docente 

 --------------------------------------                                                                                Celestina Laviola 

  



 

Anno Scolastico _2019/2020__ 

Programma di Storia dell’Arte_ 

Classe _3 sez._B  indirizzo SU     Docente: Nardulli Valeria 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): Itinerario nell’Arte, dalla preistoria a Giotto, vol.1( 

versione verde); Cricco G., Di Teodoro P. , Edizioni Zanichelli. 

 

(Elencare gli argomenti svolti) 

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 

 

PERCORSO TEMATICO SU SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA E IPAZIA. 

LETTURA DELLA CHIESA DI SANTA CATERIA DI CONVERSANO 

 

• 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 

 

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 e L’Ara pacis 

 

5. L’Arte Paleocristiana  

• Catacombe e basiliche 

 

 

6. L’età romanica: la rinascita della società 

• La cattedrale romanica, lettura dell’edificio 

• La Basilica di San Nicola 

• Le Icone 

 

 

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

• L’Arte gotica 

• L’architettura 

• Le cattedrali gotiche 

• Giotto di Bondone (cenni) 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

  



 

Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Storia 

Classe III sez. B indirizzo Scienze Umane     Docente: Francesca Eusebio 

Libro di testo: Titolo-La Storia, Progettare il futuro- Dall’anno Mille  al Seicento 
Autori: A. Barbero-C. Frugoni-C. Sclarandris. C. E. Zanichelli 
 
                                                    UNITA’ 1 LA RIPRESA DELL’OCCIDENTE 
Cap.1 La crescita economica a partire dall’XI secolo 
Cap.2La lotta per le investiture 
Cap.3 le Crociate in Oriente e Occidente 
 
                                   UNITA’ 2 L’EUROPA E IL MONDO NEL BASSO MEDIOEVO 
 
Cap.4 L’Italia comunale e l’impero 
Cap.5 Papato, Impero e monarchie nazionali 
Cap.6.Le civiltà extraeuropee (In sintesi) 
 
                                   UNITA’ 3 IL TARDO MEDIOEVO TRA CRISI E INNOVAZIONI 
 
 Cap.7 La crisi del Trecento 
CAP.8 Il papato alla fine del Medioevo-La guerra dei Cent’anni 
Cap.9 L’Italia degli Stati regionali-Le Signorie cittadine italiane 
                                   UNITA’ 4 UN MONDO PIU’ GRANDE 
 
Cap.10 Dall’Umanesimo al Rinascimento 
Cap.12 Il nuovo mondo (in sintesi) 
 
                                    UNITA’ 5 L’EUROPA CRISTIANA DIVISA 
 
Cap.13 L’impero di Carlo V la Riforma protestante 
Cap.14 La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      _________________________ 
_________________________ 
  



 

 

 

Anno Scolastico __2019_/_2020__ 

Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe _III  sez  B  indirizzo _SCIENZE UMANE                                                        

Docente  ANNA MASELLA  

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

G.VALITUTTI – M.FALASCA – P.AMADIO – “CHIMICA molecole in movimento – SECONDA 

EDIZIONE DI ESPLORIAMO LA CHIMICA.VERDE” – (ISBN 978.88.08.26940.9)  ED. ZANICHELLI       

 

Argomenti svolti in ptresenza entroil 03/03/2020 

ELEMENTI DI CHIMICA : 

LEGGI DELLA CHIMICA :  

L. di Lavoisier, L. di Proust , L. di Dalton. Applicazione delle leggi con semplici esercizi 

LA QUANTITÀ CHIMICA : LA MOLE 

La massa atomica e la massa molecolare – Contare per moli – Le formule chimiche – Come 

calcolare la formula chimica di un composto. Esercizi sulle moli. Calcolo della masse atomica e 

della massa molecolare. Bilanciamento delle reazioni e relativi esercizi 

LE PARTICELLE DELL’ATOMO: 

La natura elettrica della materia – Le particelle fondamentali – I modelli atomici di Thomson e di 

Rutherford – Numero atomico, numero di massa e isotopi. Modello atomico di Bohr e sue 

modifiche. I numeri quantici n, l,m di spin. Principio di indeterminazione di Heisenberg e concetto 

di orbitale. I sottolivelli s,p,d,f . Ordine di riempimento degli orbitali. Configurazione elettronica 

degli elementi 

IL SISTEMA PERIODICO 

Breve storia della tavola periodica; la moderna tavola periodica – Struttura a strati dell’atomo – Le 

proprietà periodiche degli elementi : raggio atomico e volume periodico, l’energia di ionizzazione, 

l’affinità elettronica, l’elettronegatività. 

I LEGAMI CHIMICI  

I gas nobili e la regola dell’ottetto – Il legame covalente – La scala dellì’elettronegatività e i legami -  

Il legame ionico – I composti ionici – Il legame metallico. Il legame dativo 



LE FORZE INTERMOLECOLARI  

Molecole polari e non polari : legame covalente puro e polare – Le forze intermolecolari. 

LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI  

La valenza e il numero di ossidazione – Regole dei n.o.  

REAZIONI REDOX 

Modalità di bilanciamento di una reazione redox. 

Argomenti svolti in modalità DAD : 

LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI  

Regole per il calcolo dei numeri di ossidazione – Leggere e scrivere le formule – La nomenclatura 

chimica dei composti binari e ternari. Tipi di reazione chimica. Ossidi acidi e ossidi basici; idrossidi ; 

ossiacidi e idracidi ; Sali. Perossidi 

LE SOLUZIONI 

Miscibilità e influenza della temperatura e della pressione 

La concentrazione molare, molale, la frazione molare.  

REAZIONI CHIMICHE 

Cenni su tipi di reazioni chimiche. 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                       MASELLA ANNA  

_________________________ 

  



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe III 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: 

- test motori d'ingresso (valutazione delle capacità condizionali e coordinative);  

- 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 forza;  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione e recupero;  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;   

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione: 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  

- test ed esercizi di coordinazione con la funicella; 

- esercizi di base allo “step”;  

- esercizi di preatletismo generale;  

- fondamentali di pallavolo (palleggio e bagher); 

- esercizi per lo sviluppo della corsa veloce. 
 

PARTE TEORICA 

-  l’atletica leggera: tecnica e didattica delle diverse specialità; 

- Il valore educativo dello sport. Lo sport e il razzismo; 

- norme di igiene e di comportamento al tempo del Covid 19; 

- il valore delle attività motorie e  sportive  al tempo del Covid 19; 

- le tipologie del movimento;  

- la coordinazione motoria; 

- l’educazione alimentare. 

 

Conversano, 08-06-2020 

     Gli alunni                                                                                         Il docente 

………………………………………..                                         ------------------------------------------- 

  



 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

                                                                                             
                                                                                                      Anno Scolastico 2019-2020 
 
Classe      III B  S.U. 
Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 
 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 
 

UDA n. 1  –  PSICOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

1. Che cosa studia la psicologia 

o L’oggetto della psicologia 

o La psicologia tra teoria e pratica. 

o I campi di applicazione della psicologia contemporanea 

 

2. Come lavorano gli psicologi 

o La ricerca scientifica in psicologia e l’attendibilità dei dati 

o La ricerca sociale: le fasi (scheda integrativa in fotocopia) 

o I metodi della ricerca: Osservazione, Intervista, Questionario, Colloquio clinico, Test, 

Esperimento 

o L’uso della statistica in psicologia: raccogliere ed elaborare informazioni 

 

UDA n. 2  –  FASI DELLA VITA E SVILUPPO COGNITIVO 

1. Lo studio dello sviluppo psichico 

o Dall’età evolutiva all’età dello sviluppo 

o La psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza (Hall, Werner) 

o S. Freud: la scoperta dell’inconscio, il meccanismo della rimozione; le istanze della psiche, le 

fasi dello sviluppo psicosessuale (integrazione in fotocopia) 

o Il ciclo di vita: le tappe del ciclo di vita di E. Erikson (integrazione in fotocopia); i compiti di 

sviluppo  

o La psicologia dell’arco di vita  

Approfondimento: G. Berto “Sul lettino dello psicoanalista” 

 

 

2. Lo sviluppo cognitivo 

o Controversia natura-cultura; lo sviluppo 

o Fasi del ciclo di vita: sviluppo prenatale; infanzia; adolescenza; giovinezza; età adulta; 

vecchiaia (integrazione in fotocopia) 



o J. Piaget: la dinamica dello sviluppo; gli schemi tra assimilazione e accomodamento; gli 

stadi dello sviluppo cognitivo; critiche a Piaget (integrazione in fotocopia) 

o Vygotskij: il ruolo della società; pensiero e linguaggio; sviluppo effettivo e potenziale 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

UDA n. 1  –  SCUOLA E SOCIETÀ NEL BASSO MEDIOEVO 

1. I modelli educativi nel Basso Medioevo  

o Gli studi superiori e la fondazione delle università 

o Le scuole di arti e mestieri per la formazione borghese e popolare 

o L’educazione nella letteratura 

o Gli ordini religiosi mendicanti e l’educazione popolare 

o Modello educativo monastico: domenicani e francescani 

Approfondimento: da P. Mastrocola, “Che caratteristiche deve avere il maestro” 

 

2. Scolastica ed educazione 

o La scolastica: Ugo di San Vittore, “arti meccaniche” e teologia 

o Tommaso d’Aquino: la “mediazione” del maestro 

Approfondimento: T. d’Aquino, “L’insegnante è  simile a un medico” 

 

UDA n. 2  –  L’EDUCAZIONE DAL XV AL XVII SECOLO 

1. L’Umanesimo in Italia e in Europa 

o L’Umanesimo e l’attenzione per la formazione 

o La scuola di Vittorino da Feltre 

o Erasmo da Rotterdam: la critica della “pedanteria” 

 

2. Tra Riforma e Controriforma 

o Lutero e l’importanza dell’educazione 

o Melantone e gli studi nel mondo protestante 

o La reazione della Chiesa: la Controriforma cattolica 

o La Riforma cattolica: i Gesuiti e la formazione dell’élite 

Focus su: Il prefetto e il Collegio dei Gesuiti 

o L’istruzione popolare (S. Filippo Neri, G. Calasanzio) 

 

3. Tra Cinquecento e Seicento 

o La rivoluzione scientifica: Galilei e il metodo scientifico 

o Comenio: la nascita della pedagogia moderna. La didattica: pansofia e pampaedia; 

organizzazione della scuola; l’importanza della lingua 

Approfondimento: G. Comenio, “La scuola per tutti” 

Attività: Vision film, “La classe degli asini” 

CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

UDA n. 1  –  SOCIOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

1. Che cos’è la società? 

o Società e cultura 



o Il rapporto individuo-società 

o Società, trasformazioni sociali e sociologia 

o Crollo del vecchio ordine sociale e nascita della sociologia 

o Precondizioni e condizioni che favoriscono la nascita della sociologia (integrazione in 

fotocopia) 

o I concetti della Sociologia: Norme, istituzioni, disuguaglianze, stratificazione sociale 

o Approfondimento: La Rivoluzione industriale e la trasformazione della società (Scheda) 

 

2. La comprensione della società 

o La sociologia come scienza 

o Sociologia e sociologie 

o La ricerca sociologica: i metodi quantitativi (questionario, inchiesta, campionamento); i 

metodi qualitativi (osservazione, intervista, fonti storiche o personali) 

o L’analisi statistica 

o Il mestiere del sociologo 

 

UDA n. 2 – LA SOCIOLOGIA AL SUO ESORDIO 

1. La sociologia e la massa 

o Spencer: l’evoluzionismo in sociologia 

o Il metodo storico-comparativo; 

o A. de Tocqueville: “La democrazia in America” 

o Auguste Comte: la fisica sociale; la “legge dei tre stadi”; classificazione delle scienze 

o Karl Marx: critica della società capitalistica; borghesia e proletariato 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

o Marx: materialismo storico; teoria conflittuale della società; pluslavoro e plusvalore; 

l’alienazione; le contraddizioni del capitalismo; la società comunista (integrazione in 

fotocopia) 

o Emile Durkheim: il primato della società; coesione e solidarietà; il suicidio; funzione 

della religione (integrazione in fotocopia) 

Attività: visione film: “Tempi moderni” 

Approfondimento: K. Marx, “La borghesia e il proetariato” 

Approfondimento: E. Durkheim, “Lo studio sociologico de suicidio” 

Approfondimento: E. Durkheim, “Lo studio delle religioni primitive” 

 

 

 

 

2. Il riscatto dell’individuo 

o Max Weber: il metodo; le azioni sociali; la dottrina del “tipo ideale”; tipologie d azione 

sociale; l’avalutatività. La lettura weberiana della modernità; il “disincantamento del 

mondo”. L’etica protestante e la nascita del capitalismo (integrazione in fotocopia) 

o Vilfredo Pareto: azioni “logiche” e “non logiche”. Il funzionamento della società: teoria 

delle èlites (integrazione in fotocopia) 

Approfondimento: M. Weber, “Riforma protestante e capitalismo” 



 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

UDA n. 1  –  ANTROPOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

1. Cos’è l’antropologia culturale 

o L’antropologia e le scienze umane 

o Che cosa studia l’antropologia: il concetto di cultura 

o Colonialismo, decolonizzazione e antropologia culturale (scheda) 

o Etnografia, etnologia, antropologia 

o Società semplici e complesse; etnocentrismo e relativismo culturale 

 

2. Le origini dell’antropologia 

o L’antropologia prima degli antropologi  

o Le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento: Morgan; Tylor; Frazer (integrazione in fotocopia) 

o Il diffusionismo (integrazione in fotocopia) 

o I classici dell’antropologia: antropologia americana: F. Boas: lavoro sul campo; studio del 

potlach (integrazione in fotocopia) 

o I classici dell’antropologia: il funzionalismo: B. Malinowski: l’osservazione partecipante. 

“Argonauti del Pacifico occidentale” e il “kula” (integrazione in fotocopia) 

o L’antropologia francese: E. Durkheim; M. Mauss 

 

3. Gli antropologi al lavoro 

o La ricerca sul campo come metodo etnografico 

o L’osservazione partecipante 

o Gli altri metodi di ricerca dell’antropologia 

 

Libro di testo: 

 V. Rega -M. Nasti, Panorami di scienze umane (Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia),  Ed. 

Zanichelli, Bologna, 2016 

 

Conversano, 4 giugno 2020                  

 

             Gli studenti                                                                                              La Docente 

                                                                                                                           Rosa Petrosino 

  



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di FILOSOFIA 

 

Classe 3 sez. B indirizzo Scienze Umane     Docente: Caterina Bianchi 

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

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 
 
 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      _________________________ 
_________________________ 
 

 

 

 



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di lingua inglese 

Classe 3^ sez.B indirizzo Scienze Umane 

Docente Maria Teresa Quaranta 

 

Libri di testo 

 Performer B1 with new preliminary tutor vol2 Zanichelli 

B1 Preliminary for schools trainer Cambridge 

 

Unit 1 Household chores and objects-Asking and talking about past habits 

Unit 2 Money 

Unit 3 Technology 

Unit 4 Towns and around 

GRAMMAR 

Used to 

Indefinite pronouns 

Present perfect continuous 

Defining and undefining relative clauses 

Question tags 

 Ought to, should and had better 

TEXTS 

Traditional games 

Money matters matter 

The end of coins and banknotes 

Have smartphone replaced computers? 

Pet practice 

Writing practice part 3 

Speaking part1 p.86 

Speaking part2 p.89 

Reading test  practice part 2and3 

Reading part 4 (practice plus pearson) copy 

 

 

La docente 

 Maria Teresa Quaranta  



 

Anno Scolastico 2019/20 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 3^ sez. B  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 

 

Gli studenti       Prof.ssa Rosanna Laruccia 

_________________________      ______________________ 

  



 
Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di FISICA 

Classe 3 sez. B indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: Prof.ssa Pasqua Salzo 

Libro di testo U. Amaldi “ Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 – Ed. Zanichelli 
 

1. LA MATEMATICA è la lingua della fisica 

      Leggere un grafico. Disegnare un grafico. Riconoscere una proporzionalità diretta. Riconoscere una 
proporzionalità inversa. Riconoscere una proporzionalità quadratica 

2. LE GRANDEZZE FISICHE 

            Proprietà misurabili e unità di misura. La notazione scientifica. Il Sistema Internazionale di misura. 
L’intervallo di tempo. La lunghezza. La massa. L’area. Il volume. La densità 

3. LA MISURA 

          Gli strumenti di misura. L’incertezza delle misure. L’incertezza di una misura singola. L’incertezza di 
una misura ripetuta. L’incertezza relativa. Le cifre significative 

4. LA VELOCITA’ 

          Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Il 
calcolo della distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del 
moto. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

5. L’ACCELERAZIONE 

        Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il 
moto rettilineo uniformemente accelerato. Il metodo sperimentale. Il moto uniformemente accelerato con 
partenza da fermo. Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità. Il lancio verso l’alto. I grafici 
velocità-tempo e accelerazione-tempo. 

6. I MOTI NEL PIANO 

       Uno spostamento è rappresentato da una freccia. La somma di più spostamenti. I vettori e gli scalari. 
Operazioni con i vettori. Componenti di un vettore. Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore 
velocità e il vettore accelerazione. Il moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta 

7. LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

           Una definizione quantitativa. Le forze. La forza peso e la massa. Le forze di attrito. La forza elastica. Il 
concetto di equilibrio in meccanica. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il 
corpo rigido. Il momento di una forza. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. 

Conversano, 08.06.2020 

Gli studenti             La docente 

         Prof.ssa Pasqua Salzo 



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di MATEMATICA 

Classe 3 sez. B indirizzo SCIENZE UMANE   Docente: Prof.ssa Pasqua Salzo 

Libro di testo M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “ Matematica.azzurro” vol. 3 – Ed. Zanichelli 

 

CALCOLO LETTERALE:  

- Divisione tra polinomi (regola generale e Ruffini) 

- Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, quadrato di binomio, differenza di due 

quadrati, cubo di un binomio, trinomio particolare di secondo grado, regola di Ruffini 

- Espressioni con frazioni algebriche  

- Equazioni e disequazioni di primo grado fratte 

 

     EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

- Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di equazioni di 2° grado 

- Scomposizione di un trinomio di secondo grado con equazione associata 

- Sistemi di 2° grado di due equazioni in due incognite 

 

LA PARABOLA 

- La parabola: definizione ed equazione  

- Ricerca vertice, fuoco, asse, direttrice 

- Rappresentazione grafica della parabola 

- Semplici problemi sulla parabola nel piano cartesiano 

 

      DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

- Disequazioni di 2° grado 

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

- Disequazioni fratte 

- Sistemi di disequazioni 

 

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO EUCLIDEO 

Circonferenza e cerchio nel piano euclideo: centro, raggio, corda, angoli al centro e alla 

circonferenza, posizioni reciproche tra retta e circonferenza Posizioni reciproche tra circonferenze 

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 

- La circonferenza nel piano cartesiano 

- Equazione di una circonferenza noto centro e raggio 

- Semplici problemi sulla circonferenza nel piano cartesiano     

 

Conversano, 08/06/2020 

 

Gli alunni         La docente  

              Prof.ssa Pasqua Salzo 


