
trinomio speciale e del trinomio generico; scomposizione mediante il riconoscimento di prodotti notevoli e 
di somma e differenza di cubi. Scomposizione di un polinomio con il metodo di Ruffini.  Calcolo di M.C.D. ed 
m.c.m. di polinomi. 

Equazioni e disequazioni lineari fratte 

Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, operazioni, semplificazione di espressioni. Risoluzione di 
un’equazione numerica lineare fratta. Risoluzione di una disequazione numerica lineare fratta, grafico dei 
segni e rappresentazione delle soluzioni. Esercizi e problemi sulle equazioni fratte. 

Equazioni di secondo grado 

Definizione e classificazione di un’equazione di secondo grado (completa ovvero incompleta spuria, pura  o 
monomia). Discriminante e formula risolutiva generale. Problemi di secondo grado. Relazione fra 
coefficienti e radici di un'equazione di secondo grado. Scomposizione del trinomio di secondo grado. 
Semplici sistemi di secondo grado. Equazioni parametriche di secondo grado. Risoluzione di un’equazione di 
secondo grado fratta.  

Parabola 

Parabola nel piano cartesiano: equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y, concavità e apertura 
della parabola, asse, fuoco, vertice, direttrice, parabola in posizioni particolari. Parabola e funzione 
quadratica. Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado.  

Disequazioni di secondo grado 

Segno di un trinomio di secondo grado; risoluzione di una disequazione di secondo grado intera con l’ausilio 
della parabola. Disequazione di secondo grado fratta. 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo  

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione monomia, binomia, trinomia biquadratica o bicubica. 
Risoluzione di un’equazione e di una disequazione mediante scomposizione in fattori. 

 

 

 

 

Zanichelli. 

 Scomposizione di polinomi in fattori 

Scomposizione di un polinomio mediante raccoglimento totale e raccoglimento parziale; scomposizione del 

Classe 3 sez. D indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: Giovinazzi Maria Claudia 

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

“Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 3, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Ed. 

 PROGRAMMA DI MATEMATICA

 

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 3° D LICEO DELLE SCIENZE UMANE

terzo
Testo digitato
ANNO SCOLASTICO 2019-2020



PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe 3 sez. D indirizzo Scienze-Umane     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 ex pressing 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 SCIENZE UMANE 

Classe III D   S.U.      Docente: Prof.ssa Tamborrino Antonella 

Libro di testo: 

V. Rega -M. Nasti, Panorami di scienze umane (Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia),  Ed. 
Zanichelli, Bologna, 2016 

 

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 e 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 ( Werner) 
o S. Freud: la scoperta dell’inconscio, le istanze della psiche, le fasi dello sviluppo 

psicosessuale  
o La psicologia del 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  

 
2. Lo sviluppo cognitivo 

o Dal concepimento alla nascita; le conquiste del primo anno 
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 Il ruolo della società secondo Vygotskij 
o Da Inhelder al contestualismo evolutivo 
o J. Bruner: la psicologia culturale e il linguaggio 

 
3. L’attività cognitiva nelle fasi successive 

o Adolescenza come età critica: Hall e Freud 
o Adolescenza e apprendimento (Erikson) 
o L’attività mentale nell’età adulta 
o La “vecchiaia”: limiti e possibilità 

Cittadinanza e Costituzione: La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 

 

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 

 
2. Scolastica ed educazione 

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

 



 

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 Educazione del principe e del cittadino: Leon Battista Alberti 
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 Giovanni Calvino: educazione religiosa e severa disciplina 
o La Riforma cattolica: i Gesuiti e la formazione dell’élite; il prefetto e il collegio dei Gesuiti 

(scheda) 
o L’istruzione popolare (Barnabiti, S.Filippo Neri) 

 
3. Tra Cinquecento e Seicento 

o La rivoluzione scientifica 
o Comenio: la nascita della pedagogia moderna 
o Ciclo di vita ed educazione permanente: da Comenio a oggi (scheda) 

 

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 Il paradigma della struttura e dell’azione (integrazione in fotocopia) 
o Società, trasformazioni sociali e sociologia 
o Comunità e società in F. Tonnies (integrazione in fotocopia) 
o La Rivoluzione industriale e le trasformazioni 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 

 

3. Le strutture sociali 
o Le norme sociali 
o Le istituzioni 
o La disuguaglianza sociale 
o La stratificazione sociale 

 



UDA n. 2 – LA SOCIOLOGIA AL SUO ESORDIO 

 

1. La sociologia e la massa 
o Auguste Comte: la fisica sociale e la “legge dei tre stadi” 
o Karl Marx: la critica della società capitalistica; l’alienazione, il materialismo storico, “Il 

Capitale” (integrazione in fotocopia) 
o Emile Durkheim: il primato della società; società a solidarietà meccanica e a solidarietà 

organica; il suicidio; funzione e nascita della religione 
 

2. Il riscatto dell’individuo 
o Max Weber: azione sociale e sociologia comprendente; L’etica protestante e lo studio 

delle religioni; la stratificazione sociale; il “disincantamento del mondo” (integrazione 
in fotocopia) 
 

. 

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 L’antropologia fisica e culturale; Etnografia, etnologia, antropologia 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe  III sez.Dindirizzo   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 MOTORIE 

Classe 3  sez. D  indirizzo Scienze Umane    Docente: Sorace Sergio 

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

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK  FIORINI GIANLUIGI MARIETTI SCUOLA 

 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

(Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, sono stati 
rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e coordinative. 

Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 

Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli addominali e 
dorsali. 

Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 

Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, esercizi eseguiti 
con minor base di appoggio, parallele simmetriche e volteggi sulla cavallina), della destrezza (rotolamenti, 
percorsi a circuito), della coordinazione dinamico-generale (funicelle, esercizi a corpo libero che permettono 
movimenti simultanei di diversi gruppi muscolari, attività utilizzate in forma sempre più complesse ed in 
situazioni inusuali). 

Esercizi per migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi disponibili. 



Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, in alto, getto del 
peso. 

Tecnica e didattica della pallavolo, calcio, minitennis, badminton, palla tamburello, frisbee, giochi di ruolo; 
attività di arbitraggio,   

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS, il Doping, ed. stradale, l’apparato cardiaco e 
digerente, cenni di cinesiologia muscolare e metodologia d’allenamento, elementi d'alimentazione, regole e 
fondamentali sport di squadra sopra elencati 

 

Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

Argomenti: Salute e Benessere - Il fabbisogno energetico, Il metabolismo basale,piramide alimentare e 
motoria,test Primo Soccorso INAIL, suggerimenti attività motoria posturale e  aerobica, l’Olimpiadi antiche e 
moderne. 

Approfondimenti:  presenti nell’E- book del libro di testo,  

Integrazioni: tramite il sito padlet.com Educazione Fisica Marche II grado, webtv.loescher.it, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX4wNPi4ToM, https://www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-
piu-Lo-Sport-4c32388b-a69e-487c-b42c-2a254ac5ad02.html, file in excel per il calcolo del BMX e 
Fabbisogno Energetico presenti in internet, e appunti personali. 

 

Dopo il 15 Maggio: 

Argomenti: L’ Atletica Leggera. 

Integrazioni: www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE  3DSU       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 

https://webtv.loescher.it/


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 STORIA DELL’ARTE 

Classe 3 sez. D  indirizzoSU      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. 

 

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 KhamereNebti 

 

 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. 

Cenni su Prassitele, Lisippo, Skopas 

 

 

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. Cenni sull’Arte paleocristina 

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) 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Classe 3 sez. D indirizzo Scienze umane    Docente:Prof.ssa Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo:Fontes, Gianfranco Nuzzo- Carola Finzi, G.B. Palumbo Editore, vol.1 

 

Argomenti svolti: 

Le origini di Roma. La cultura romana arcaica. L’incontro con il mondo greco. 

Le origini della Letteratura latina. Le forme orali preletterarie. Il teatro italico delle origini. 

I primi documenti del latino scritto. I primi testi scritti.  

Esordi della letteratura latina, tra epica e teatro. 

Livio Andronico. Gneo Nevio.  

Quinto Ennio. Gli Annales 

Plauto: la vita; le commedie; caratteri e strutture della commedia plautina; i modelli greci e l’originalità 
plautina; teatro, metateatro e società. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Plauto, Pseudolus vv.574-591; Miles gloriosus vv.1-78; 
Mostellaria vv.431-531. 

Catone il Censore. Il genere: la storiografia. 

Terenzio: il poeta dell’humanitas. La vita; Le commedie; i personaggi e i temi; i modelli e la struttura; la 
lingua e lo stile. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Terenzio, Adelphoe vv.26-80. 

L’agonia della Repubblica romana. La crisi dei valori tradizionali. La letteratura tra otium e negotium.  

I poetae novi. 

Catullo: il Liber; i caratteri della lirica catulliana; l’amore per Lesbia; l’amicizia e l’invettiva. Il lessico 
d’amore.  

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Carme 1; Carme 5; Carme 51; Carme 72. 

L’agonia della Repubblica. La guerra civile tra Mario e Silla. Dal triumvirato alle Idi di marzo.  

Cesare: la vita; le opere; i Commentarii, tra oggettività e autocelebrazione. I Commentarii de bello Gallico. I 
Commentarii de bello civile. La lingua e lo stile.  

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Commentarii de bello civile, I, 1-2. 

Sallustio: la vita; la visione politica e la concezione storiografica; il De Catilinae coniuratione; il Bellum 
Iugurthinum; la lingua e lo stile. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: De Catilinae coniuratione 5 (Il ritratto di Catilina); Bellum 
Iugurthinum 6; Bellum Iugurthinum 63. 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Classe 3 sez.Dindirizzo 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 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe III sez. D indirizzo Scienze Umane   Docente:  Raso Giuseppa 

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

La storia. Progettare il futuro, vol.1, Barbero, Frugoni, Sclarandis, Zanichelli. 

 

L’Europa fra Alto e Basso medioevo 

 Il Medioevo europeo nei secoli VII-IX 

 La Crescita demografica, economica e civile dopo il Mille 

 L’autunno del Medioevo e la crisi del Trecento 

 L’Europa dei Comuni e delle monarchie 

Un’età di grandi cambiamenti: dall’Europa al Mondo 

 Il Rinascimento: gli antichi e i valori umani 

 Il rinnovamento culturale, scientifico e tecnologico 

 La scoperta di nuovi mondi 

Religione, società e stato nell’Europa della prima età moderna 

 Presupposti e sviluppi della Riforma protestante 

 Il Concilio di Trento: una riconciliazione mancata 

            La Spagna di filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I 

 Stati e guerre di religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe III sez. D indirizzo  Scienze umane   Docente: Raso Giuseppa 

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

IL TESORO DELLA LETTERATURA, CARNERO, IANNACCONE, EDIT. GIUNTI 



Premessa orientativa: che cos’è la storia della letteratura? 

Storicità della lingua e della letteratura 

Elementi metodologici per affrontare lo studio della storia letteraria 

Il Medioevo: cronologia e sintesi storica. 

La letteratura nel mondo medievale. Il procedimento allegorico come tecnica di rappresentazione della 
realtà 

La letteratura religiosa: S. Francesco d’Assisi e il Cantico delle creature 

I modelli francesi: l’epica, la lirica provenzale, il ciclo bretone 

La scuola siciliana 

La scuola toscana 

Il Dolce stil novo: generi, caratteri generali principali esponenti. 

      G. Guinizzelli, Al cor gentile…. 

       G. Cavalcanti, Perch’i no spero 

Dante Alighieri: vita , opere, tematiche e stile 

Vita nuova, Tanto gentile e tanto onesta… 

        Convivio, Il naturale desiderio di conoscere 

         De Monarchia, papa e imperatore: i “ due soli” 

 

Divina Commedia: struttura, tematiche e stile.  Inferno: canti I, III, V 

F. Petrarca: vita, opere, tematiche e stile 

Canzoniere: Solo et pensoso;  O cameretta… 

       Chiare, fresche e dolci acque…; Italia mia 

L’attività filologica e il classicismo dell’età pre-umanistica 

G. Boccaccio: vita, opere, tematiche e stile 

        Decameron: Lisabetta da Messina; Federigo degli Alberighi;                    

        Chichibìo; Frate Cipolla 

L’ Umanesimo: contesto storico e culturale del movimento e principali caratteristiche ideologiche. Rapporti 
fra potere, artisti ed intellettuali. 

Caratteri essenziali delle opere di L. Pulci, A. Poliziano e M.M. Boiardo. 

Il Rinascimento. 

L. Ariosto: vita, opere, tematiche e stile 

        Orlando furioso: Canto I, Proemio; Canto XXXIV ( sintesi) 

         Satira III ( sintesi) 

 

Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici: 

Parlare d’amore; Divina commedia e affresco sul contemporaneo; Spazio e tempo; Intellettuali e potere 

             



   

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe TERZA sez.D indirizzo LICEO DELLE SCIENZE UMANE  Docente: Prof. Vito F. LABBATE 

Libro di testo:Le traiettorie della fisica  – azzurro Meccanica, Termodinamica, Onde– seconda edizione – 
Ugo Amaldi – Zanichelli ed. 

 

Argomenti svolti  

LE GRANDEZZE 

Il metodo sperimentale. La misura in fisica.  Grandezze fisiche fondamentali. Sistema internazionale di 
misura. Campioni di lunghezza, massa e tempo. Analisi dimensionale. Conversione di unità. Calcoli di ordini 
di grandezza. Gli strumenti matematici.  

 

LA MISURA 

Gli strumenti si misura. L’incertezza della misura. Misure dirette ed indirette. Cifre significative. La 
notazione scientifica.  

 

LA VELOCITA’ 

La cinematica dei moti. Il punto materiale in movimento.  I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La 
velocità media. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La velocità media. 

 

L’ACCELERAZIONE 

La velocità media ed istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo 
uniformemente accelerato. Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo e con velocità 
iniziale. I grafici velocità – tempo e spostamento – tempo.  La caduta di un grave ed il moto naturalmente 
accelerato.  

 

I MOTI NEL PIANO 

Vettori e scalari. Operazioni tra vettori. Prodotto di uno scalare per un vettore. Prodotto scalare tra vettori. 
Componenti di un vettore. Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore velocità. Il moto circolare 
uniforme. Il periodo e la frequenza. L’accelerazione centripeta. La velocità angolare (*). I moti periodici. Il 
moto armonico(*). 

 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO(*) 

Le forze. La misura delle forze. Somma di forze. Forza – peso e massa. Le forze d’attrito. Le forze elastiche e 
la legge di Hooke. La costante elastica, i dinamometri. L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un 
piano inclinato.  

N.B. Gli argomenti asteriscati sono stati svolti in modalità DAD 

 


