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CLASSE 3^ C – Indirizzo Scienze umane 

PROGRAMMI SVOLTI 

DISCIPLINE 

 

- FILOSOFIA 

- FISICA 

- LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE  

- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

- LINGUA E LETTERATURA LATINA  

- MATEMATICA  
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- SCIENZE NATURALI  

- SCIENZE UMANE  

 - STORIA 

 - STORIA DELL’ARTE 

  

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico   2019/2020 

 

Programma svolto di FILOSOFIA 
 
  

Classe  III  sez.  C       indirizzo  Liceo delle Scienze Umane                              Docente: Totaro Antonietta 
 
Libro di testo: Franco Bertini, Io penso, Dalle origini alla scolastica, vol. 1, Zanichelli, 2016 
 
 
A CHE COSA SERVE LA FILOSOFIA (capitolo introduttivo) 
 
 
DAI MILESI AI PITAGORICI 

1. Dalla religione alla filosofia. Un po’ di storia: l’antica Grecia e la nascita della filosofia. Dal mito al 
pensiero razionale. La comparsa del logos. 

Lettura dei paragrafi: Una religione complessa. Oracoli e festività religiose. 
2. Fonti e periodi della filosofia greca. Le fonti della filosofia greca. i periodi della filosofia antica. 
3. La Scuola di Mileto. Lo studio della physis. Il problema dell’archè. Talete: l’acqua principio di tutte le 

cose. Anassimandro. Le idee a fondamento della teoria di Anassimandro. Anassimene. 
4. La filosofia in Magna Grecia: i pitagorici. Pitagora e la scuola pitagorica. I fondamenti del pensiero 

pedagogico: il numero principio dell’universo. La cosmologia e la teoria dell’anima. 
5. Eraclito e la ricerca del logos. La vita e le opere. La conoscenza del logos.  

 
 
UNO O MOLTI? DA PARMENIDE AI PLURALISTI 

1. Parmenide e la Scuola di Elea. La vita e l’opera di Parmenide di Elea. Il discorso della Dea: l’essere è, 
il non essere non è. Gli attributi dell’essere. Le novità del ragionamento di Parmenide. Le opinioni dei 
mortali. 

2. Empedocle. La difesa della molteplicità secondo Empedocle. Il cosmo. 
3. Anassagora. Una svolta nella storia della filosofia. L’Intelletto. 
4. L’atomismo. Democrito discepolo di Leucippo. Il concetto di materialismo. 

 
 
I SOFISTI E LA POTENZA DELLA PAROLA 

1. Le poleis e la comparsa della sofistica. Le poleis del V secolo a.C. Pericle e l’Atene democratica. La 
paidèia e i sofisti. La rivoluzione dei sofisti: antropocentrismo e arti del linguaggio.  

2. Protagora. L’uomo, misura di tutte le cose. Il primato dell’utile. 
3. Gorgia. La potenza della parola. 
4. Il pensiero politico dei sofisti. La virtù politica: il mito delle origini dell’uomo per Protagora. 

Letture: Platone, Protagora e il mito della fondazione dello Stato (T2 pag. 134).                                 
               Gorgia, L’Encomio di Elena (L1 pag.179-181). 



SOCRATE: LA VIRTU’ COMUNE E CONDIVISA 
1. Vita e testimonianze. Vita di Socrate. Le fonti su Socrate e la questione socratica.  
2. Il metodo e l’oggetto della ricerca. Il sapere di non sapere. Il metodo socratico: ironia e maieutica. 

La ricerca intorno all’uomo e alla virtù. La virtù, il bene e la felicità. Virtù e sapienza coincidono: 
conosci te stesso. 

 
 
PLATONE: LA VIRTU’ AL GOVERNO DELLO STATO 

1. La vita, l’opera e il problema della scrittura. Vita di Platone. Le opere di Platone e la loro  
periodizzazione. Il mito di Theuth: scritti essoterici e dottrine esoteriche. Le forme del dialogo: 
dialettica e mito. 

 Lettura: Dalla Lettera Settima, Platone racconta l’abbandono dei suoi progetti politici (T1 pag. 204-205) 
2. Gli scritti giovanili. I primi dialoghi. 

Lettura: Dall’Apologia di Socrate: Il bene supremo dell’esistenza (testo fornito in fotocopia dalla docente) 
3. La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima. I concetti fondamentali della filosofia platonica. La 

scoperta delle verità immutabili o idee. Le caratteristiche delle idee. Il rapporto tra idee e realtà 
sensibile. Caratteristiche e destino delle anime.  

4. La conoscenza: dialettica ed eros. Il mito della caverna e la teoria della conoscenza. Il tema 
dell’amore nel Simposio. Il Fedro: eros e la bellezza. 

Letture: Dalla Repubblica, Il mito della caverna (L3 pag. 263-265).  
               Dal Simposio, La nascita e la natura di Amore (testo fornito in fotocopia dalla docente). 

5. Lo Stato ideale. La giustizia e lo Stato. L’origine dello Stato e le classi dei cittadini. L’organizzazione 
dello Stato ideale. La degenerazione dello Stato. 

6. I dialoghi della vecchiaia. Il mito cosmogonico del Timeo. La riflessione politica della vecchiaia: il 
Crizia, il Politico, le Leggi. 

 
 
ARISTOTELE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE 

1. Verso una nuova visione della scienza. La vita e le opere. Aristotele e Platone a confronto.  La 
classificazione delle scienze e il ruolo della filosofia.  

2. La Logica. La revisione della dialettica di Platone. I predicabili. Le categorie. La categoria di sostanza. 
Linguaggio e realtà. Le proposizioni. I vari tipi di argomentazioni e il sillogismo dimostrativo. La 
dialettica come sistema della confutazione e della discussione. I principi primi delle scienze. 

 
 
Per l’attività di Cittadinanza e Costituzione, si è avviato il percorso: “Criteri di acquisizione della cittadinanza 
e partecipazione alla vita civile e politica” con: Lavori di gruppo e individuali. Lettura e discussione del brano 
“Democrazia diretta e democrazia indiretta” (pag. 143) nella sezione “Cittadini del pensiero” del manuale in 
uso. 
 
Conversano, 3 giugno 2020 
 

Gli studenti            Il docente 

_________________________     _________________________ 

_________________________ 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di FISICA  

Classe TERZA  sez. C   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 asteriscato sono stati svolti in modalità DAD 

Conversano, li  08/06/2020        

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

  



 

2019/2020 
PROGRAMMA 

Disciplina__ LINGUA INGLESE 
Classe_III sez._ C  Indirizzo_ Scienze Umane 

Docente_C. Valentina MARIANO 

 
MODULO n. 1 
Titolo: “Raccordo con il secondo anno” 
 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI:  
•    Tense revision 
•    Used to 
•    Indefinite pronouns 
•    Present Perfect Continuous vs Present Perfect 
•    Zero and First Conditional 
•    Time clauses 
•    Past perfect 
•    Modal Verbs for deduction  
• Question tags 
• Modal verbs for advice 
• Ability in the past 
• Passive 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE:  
• Raccontare 
• Comparare 
• Trarre conclusioni 
• Esprimere opinioni 
• Esprimere scopo 
• Ordinare gli eventi 
• Persuadere 
• descrivere persone, luoghi, cose, processi 
• Suggerire 
• Decidere 
• Essere d’accordo o meno 
• Chiedere per ripetere 
 



 

LESSICO:  
Invenzioni 

Denaro 

Città e dintorni 

Comunicazione e tecnologia 

TESTI DI RIFERIMENTO:- Units 1-5 del testo Performer B1 with PET Tutor Updated vol. 2 di M. Spiazzi, M. 

Tavella, M. Layton Ed. Zanichelli e manuale di grammatica, dispense e materiali digitali a cura del docente: 

v. www.slideshare.net/vale64 piattaforma: g-suite, blog: mammavalesempre.blogspot.it. 

 
MODULO n. 2 
Titolo: AVVIO ALLA CERTIFICAZIONE B1 

Funzioni comunicative:  

- Parlare di varie esperienze  

- Scrivere lettere, mail, articoli 

- Riferire  

- Descrivere 

- Esprimere opinioni, accordo, disaccordo 

- Suggerire 

- Comparare 

- Skimming and scanning 

- Scrivere una storia 

 

Strutture grammaticali:  

Pres. Perfect. Pres. Perfect vs Past Simple. Been and gone. Must. Have to. The Passive voice. Phrasal verbs. 

Linkers. So do I.Neither do I. Modal verbs. Conditionals. Comparatives and superlatives. Infinitives and 

gerunds. 

Lessico:  

Travel and transport. Films. Life events. Education. Sport. Holidays. 

Testi di riferimento SMART Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen), Preliminary for Schools Trainer( Elliott, 

Gallivan) e materiali digitali: piattaforma: g-suite, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  

 

 

 

http://www.englishshock.altervista.org/


MODULO n. 3 
 
Titolo: AVVIO ALLO STUDIO LETTERARIO 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE:  
• Produrre testi orali e scritti, anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  
 

ARGOMENTI:  
• William Shakespeare “Hamlet” 

 

TESTI DI RIFERIMENTOMateriali e dispense a cura del docente e William Shakespeare:”Hamlet” CIDEB. v. v. 

www.slideshare.net/vale64 piattaforma: edmodo.com, blog: mammavalesempre.blogspot.it. 

 
 

IL DOCENTE                                                                                                       GLI STUDENTI 

 

(C. Valentina Mariano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishshock.altervista.org/


 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Italiano  

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

Libro di testo: Il tesoro della letteratura vol 1 dalle origini al ‘500+ Divina Commedia.  

Autori: Roberto Carnera-Giuseppe Iannaccone. C. E. Giunti editori 

Modulo di raccordo con il programma svolto nell’anno scolastico 2018/19: Il cantico delle creature di San 
Francesco d’Assisi. 

La costituzione della lingua italiana 

La Scuola siciliana 

Lo Stilnovo: origine e definizione. 

Il nuovo modo di parlare d’amore 

Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare 

La poesia comico realista 

I temi: piaceri della carne e realtà comunale 

Stile: deformazione grottesca e espressionismo caricaturale 

Ambiente sociale e protagonisti 

Cecco Angiolieri: S’i fossi foco… 

Dante Alighieri 

La vita: la prima giovinezza, Beatrice e lo Stilnovo, l’impegno politico, gli ultimi anni, l’esilio, la morte. 

Il Convivio 

De vulgari eloquentia 

De Monarchia 

Rime: Guido io vorrei che tu e Lapo e io 

Vita Nuova: struttura, titolo, trama. 

Il Trecento 



Francesco Petrarca 

La vita: i primi anni, la cattività avignonese e l’incontro con Laura, l’incontro con G. Boccaccio 

F. Petrarca: una personalità complessa 

Tensione spirituale 

L’amore: sentimento e peccato 

Opere in versi 

Opere in prosa: Il Secretum, struttura e contenuto dell’opera. 

Da Secretum: Il male di vivere chiamato accidia 

I Trionfi: struttura e contenuti principali 

Il Canzoniere: l’opera di una vita 

I temi: visione dell’amore, politica e fede, il tempo, la memoria e la morte, una scelta linguistica originale. 

Testi analizzati di F.Petrarca: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Movesi il vecchierel canuto e bianco 

Solo et pensoso i più deserti campi 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Chiare fresche e dolci acque 

Italia mia, benchè’l parlar sia indarno 

Pace non trovo, et non ò da far guerra 

Giovanni Boccaccio 

La vita: i primi anni e l’esperienza napoletana, ritorno a Firenze, mistero di Fiammetta. 

Filocolo, Caccia di Diana, Filostrato, Teseida, Amorosa visione 

Il Decameron: verso un’epoca nuova. Struttura e contenuto dell’opera. 

Il giardino del piacere 

I temi e la visione del mondo (le tre forze che muovono il mondo e l’esaltazione delle qualità umane) 

Boccaccio: la novità dello stile 

Testi analizzati: Ser Ciappelletto, Elisabetta da Messina, Chichibio e la gru, Calandrino e l’elitropia. 

Umanesimo 

Le origine del termine Umanesimo, luoghi di diffusione 

Le scuole umanistiche: i luoghi della cultura umanista 

L’Antropocentrismo 



La poesia lirica nell’età umanistica 

Il Rinascimento 

Che cos’è il Rinascimento: collocazione temporale, economia e società nel Rinascimento, Filosofia e scienze 
rinascimentali. 

Il Poema epico-cavalleresco 

L’opera di M. Maria Boiardo: contesto storico, visione della donna, stile. 

Ludovico Ariosto: Orlando furioso 

Temi e personaggi de” Orlando furioso” 

Il proemio, la dedica, le tematiche, lo stile. 

Italo Calvino reinterpreta Ludovico Ariosto 

N. Machiavelli: Il Principe 

Il Principe: struttura, temi, il metodo della scienza moderna. L’autonomia del giudizio politico, lo stile, 
passione e rigore. 

Virtù e fortuna nell’opera di N. Machiavelli. 

Francesco Guicciardini. 

La scrittura del saggio breve.  

Guida alla redazione del saggio breve 

Le fasi di redazione: Lettura e analisi dei documenti, pianificare, scrivere, revisionare 

Dante Alighieri, Divina Commedia: Introduzione, i tempi della scrittura, un titolo enigmatico, spazi e tempo 
nella commedia, i personaggi come “Exempla”, numeri e simmetrie, la legge del contrappasso, l’allegoria e 
gli altri sensi della lettura, lingua e stile. 

Analisi dei canti I e III. 

Lavoro di gruppo Earth day, giornata mondiale della terra. 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                   Francesca Eusebio 

_________________________ 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Lingua e letteratura latina  

Classe III sez. C indirizzo scienze umane    Docente: Prof.ssa Elisabetta Romano 

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

NUZZO GIANFRANCO FINZI CAROLA, FONTES DALLE ORIGINI ALLA FINE DELLA REPUBBLICA, vol. 1. PALUMBO 

editore. 

 

Argomenti svolti: 

Ab Urbe Condita: storia di Roma dalla fondazione; tra mito e leggenda; l’età monarchica; espansione e guerre 

di conquista. La cultura romana arcaica, i valori del mos maiorum (fides, pietas, pudor, gravitas, fortitudo, 

virtus, patientia) e l’incontro con la cultura ellenica (Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti 

Latio); dal villaggio all’Urbe. 

La letteratura latina delle origini: forme orali preletterarie; primi documenti del latino scritto: Carmen 

Arvale, Legge delle XII tavole. 

La nascita della letteratura: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio. Testi: frammento da “Tarentilla”; 

frammento da “Il sogno di Ilia”; il poema epico; i generi teatrali. 

Eterna vita al teatro: Plauto - la fabula palliata, caratteri e strutture della commedia plautina; l’italum 

acetum; le caratteristiche della commedia tra Grecia e Roma, con excursus storico; contaminatio e fortuna 

della commedia plautina; lingua e stile; letture in latino e in traduzione da Pseudolus, Miles gloriosus, 

Aulularia). 

La dimensione civile della storiografia delle origini: Catone il censore, vita e opere principali (cenni). 

La ricerca dell’humanitas: Terenzio -  la vita, analogie e differenze con le opere di Plauto; le commedie e il 

realismo terenziano, lingua e stile; letture in latino e in traduzione da Heautontimorumenos, Adelphoe; 

antico e contemporaneo: la famiglia e il sistema onomastico. 

La crisi della Repubblica: guerra civile tra Mario e Silla, ascesa di Cesare, la guerra civile, la dittatura e la 

morte di Cesare. La crisi dei valori tradizionali e la diffusione delle filosofie ellenistiche. 

Il poema eterno: Tito Lucrezio Caro - l’epicureismo e il poema “maledetto”. La vita e l’incertezza delle 

informazioni come una “Damnatio memoriae”; il De Rerum Natura: finalità e temi del poema.  Lingua e stile. 



Letture in latino e in traduzione del proemio (vv. 1-43); per l’uomo la morte non è nulla (III, vv. 830-869); la 

peste di Atene (VI, vv 1230-1286). 

La poesia rivoluzionaria: Gaio Valerio Catullo e i poetae novi – la lirica come nuovo genere poetico (Nugae); 

i modelli greci (lirica, elegia, epigramma); i caratteri della lirica catulliana; le poesie per Lesbia; le scelte 

stilistiche; letture in latino e in traduzione dei seguenti: c. 51, c. 5, c.72, c. 85, c. 8. 

Un monumento alla storia: Caio Giulio Cesare. La vita; i Commentarii tra oggettività e autocelebrazione; 

lingua e stile. Letture in latino e in traduzione dei seguenti testi: DBG I, 1; VI,11; VI; 13. La religione druidica. 

 

Grammatica: 

Ripresa aggettivi II classe 

IV declinazione; i sostantivi ad alta frequenza 

V declinazione e analisi di una parola chiave: res. 

Coniugazione completa di sum, es, fui, esse. 

I composti di sum 

Possum, potes, potui, posse 

Il doppio dativo 

La proposizione relativa 

Il complemento di limitazione 

Il complemento di materia e qualità 

La proposizione temporale 

La proposizione causale 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      Prof.ssa Elisabetta Romano 

_________________________ 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di MATEMATICA  

Classe TERZA  sez. C  indirizzo  LICEO DELLE SCIENZE UMANE      

Docente: Prof. Vito F. LABBATE 

Libro di testo:  Matematica. azzurro  - 3 vol. – seconda edizione – M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – 

Zanichelli ed. 

 

Argomenti svolti  

RIEPILOGO ARGOMENTI ESSENZIALI DI ALGEBRA DELL’ANNO PRECEDENTE 

Richiami ed approfondimenti degli argomenti di algebra e geometria analitica svolti l'anno precedente: calcolo 

letterale, sistemi lineari. 

CALCOLO LETTERALE ED ELEMENTI DI ALGEBRA 

Metodologie per la scomposizione di un polinomio in prodotto di fattori.  Scomposizione di un polinomio con il 

metodo di Ruffini.   

Frazioni algebriche Condizione di esistenza di frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. 

Operazioni con frazioni algebriche. Equazioni lineari frazionarie. Disequazioni lineari frazionarie.  

 

EQUAZIONI DI 2° GRADO E PARABOLA 

Equazioni di secondo grado monomie, equazioni pure, equazioni spurie. Equazioni riconducibili ad equazioni 

pure; Equazioni di secondo grado complete. Equazioni di secondo grado frazionarie. Relazioni tra soluzioni e 

coefficienti di un’equazione di secondo grado. Problemi risolubili con equazioni di secondo grado. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado.  La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di 

secondo grado. La parabola come luogo geometrico. (*) La parabola nel piano cartesiano con asse parallelo 



all’asse delle ordinate: la casistica; asse, vertice, intersezioni con gli assi cartesiani e rappresentazione grafica. 

(*)  Problemi sulla parabola.  

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E RISOLUZIONE GRAFICA 

(*) Segno di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di disequazioni di secondo grado. (*) Le disequazioni 

frazionarie.  .  

 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

Sistemi di equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo; (*) applicazioni alla geometria analitica: 

intersezione retta – parabola, condizione di tangenza; problemi applicativi. 

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

Conversano, li  08/06/2020        

Gli studenti                    Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

  



 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3 SEZ. CSU/ 3DSU/3AES 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

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 

 

Conversano, 8 giugno 2020 

 L’insegnante                                                                                  Gli alunni 

 



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe III sez. C  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; 
- 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  



 

 

 

 

Anno Scolastico __2019_/_2020__ 

Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe _III  sez  C 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 UMANE 

Classe 3^ sez. C  indirizzo scienze umane Docente Bonifacio Pasqualina 

Libro/i di testo: “Panorami di scienze umane” Secondo biennio - (Pedagogia – Psicologia – Antropologia - 

Sociologia). Autore: Vincenzo Rega, Casa editrice Zanichelli - Codice: ISBN  978 - 88 – 08 – 135858 

PSICOLOGIA 

1. Psicologia: cosa studia e come 

Che cosa studia la psicologia: l’oggetto della psicologia, la psicologia tra teoria e pratica, i campi di 

applicazione della psicologia contemporanea. Come lavorano gli psicologi: la ricerca scientifica e 

l’attendibilità dei dati, l’osservazione, l’intervista, il questionario, il colloquio clinico, il test, l’esperimento, 

l’uso della statistica.  

 

2. Fasi della vita e sviluppo cognitivo 

Lo studio dello sviluppo psichico: dall’età evolutiva all’età dello sviluppo, la psicologia dell’infanzia e 

dell’adolescenza, il ciclo di vita, l’arco di vita; scheda “La scoperta dell’infanzia”. Lo sviluppo cognitivo: dal 

concepimento alla nascita, le conquiste del primo anno; J. Piaget, gli schemi di assimilazione e 

accomodamento, gli stadi dello sviluppo cognitivo; il ruolo della società secondo Vygotskij; da Inhelder al 

contestualismo evolutivo; J. Bruner e la psicologia culturale. L’attività cognitiva nelle fasi successive: Hall, 

Freud e l’adolescenza come età “critica”, adolescenza e apprendimento, l’attività mentale nell’età adulta, la 

vecchiaia; scheda “La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia”. 

 

PEDAGOGIA 

3. Scuola e società nel Basso Medioevo 

I modelli educativi nel Basso Medioevo: gli studi superiori e le università, le scuole di arti e mestieri, 

l’educazione nella letteratura, gli ordini religiosi mendicanti e l’educazione popolare. Scolastica ed 

educazione: la scolastica e Ugo di san Vittore; Bonaventura da Bagnoregio e l’unificazione del sapere in Dio; 

Tommaso d’Aquino e la “mediazione” del maestro; scheda “L’istruzione è per tutti”.  

 

4. L’educazione dal XV al XVII secolo 

L’Umanesimo in Italia e in Europa: l’Umanesimo e l’attenzione per la formazione; Vergerio, Alberti e 

l’educazione del principe e del cittadino; le scuole di Guarino Guarini e di Vittorino da Feltre; Erasmo da 

Rotterdam e la critica della “pedanteria”; Umanesimo e pedagogia in Francia, con Montaigne e Rabelais.  

Tra Riforma e Controriforma: Lutero e l’importanza dell’educazione; Melantone, Sturm e gli studi nel mondo 

protestante; Calvino, l’educazione religiosa e la disciplina; Riforma cattolica, i Gesuiti e la formazione 



dell’élite; l’istruzione popolare. Tra Cinquecento e Seicento: la rivoluzione scientifica, Bacone e Cartesio; 

Comenio e la nascita della pedagogia moderna; la scuola dei Portorealisti all’insegna della ragione; Fènelon 

e l’educazione delle fanciulle; La Salle, i maestri e l’istruzione popolare.  

SOCIOLOGIA 

 

5. Sociologia: cosa studia e come 

Che cos’è la società: società e cultura, il rapporto individuo – società; società, trasformazioni sociali e 

sociologia; scheda “Il rispetto degli altri”. La comprensione della società: la sociologia come scienza, 

sociologia e sociologie; la ricerca sociologica, i metodi quantitativi e i metodi qualitativi, quale metodo di 

ricerca scegliere, il progetto di ricerca, l’analisi statistica, i mestieri del sociologo; scheda “La rivoluzione 

industriale e la società”. 

 

6. La sociologia al suo esordio 

La sociologia e la massa: A. Comte, la fisica sociale e la “legge dei tre stadi”; K. Marx e la critica della società 

capitalistica; lo Statuto dei lavoratori; E. Durkheim, il primato della società, funzione e nascita della religione. 

 

ANTROPOLOGIA 

 

7. Antropologia: cosa studia e come 

Cos’è l’antropologia culturale: l’antropologia e le scienze umane; il concetto di cultura; etnografia, etnologia 

e antropologia; società semplici e complesse. Le origini dell’antropologia: l’antropologia prima degli 

antropologi; le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento; l’antropologia americana e la ricerca sul campo; 

l’antropologia francese dal “fatto sociale” alle “strutture universali”; l’antropologia contemporanea e il 

postmodernismo; tra antropologia e sociologia, dalla Scuola di Chicago a Marc Augé. Gli antropologi al 

lavoro: la ricerca sul campo, l’osservazione partecipante, gli altri metodi di ricerca dell’antropologia. 

 

8. Identità, cultura e adattamento 

L’immagine di sé nel proprio mondo: antropologia psicologica, persona e identità, cultura e personalità; R. 

Benedict e i “modelli di cultura”, orientamenti negli studi antropologici sulla personalità; inculturazione, 

socializzazione, acculturazione. Cultura e ambiente naturale: natura e cultura; biologismo e antropologia, il 

determinismo ambientale, cultura e bisogni, ambiente e “tecniche di sopravvivenza”. 

 

9. Interdisciplinare: Friday for future; Il problema del corona – virus analizzato da molteplici prospettive: 

filosofo Galimberti; psicoterapeuta Morelli; formatrice, counselor, già garante dei minori per la Regione 

Puglia Rosy Paparella; pedagogista G. Falcicchio. 

 

Gli studenti             Il docente 

         Francesca Delliturri                                                                                             Pasqualina Bonifacio 

         Federica De Biasi 

 

 

 



Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di  STORIA 

Classe  III  sez.  C.  indirizzo  Scienze umane    

 Docente: Lofano Tiziana 

Libro di testo : Barbero-Frugoni-Sclarandis, La storia, progettare il futuro,vol.1,Zanichelli ed. 

 

La crescita economica a partire dall'XI secolo 

La "rinascita" delle città 

Le città marinare italiane 

L'età degli Ottoni 

La riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici 

Lo scontro sulle investiture fra Papa e Imperatore 

I Normanni in Inghilterra e nell'Italia meridionale 

Le Crociate in Oriente e in Occidente 

Le eresie e l' Inquisizione 

Gli ordini mendicanti:domenicani e francescani 

La nascita e lo sviluppo dei Comuni 

Lo scontro tra Impero e Comuni 

La politica imperiale di Federico II 

La lotta di Federico II  contro i Comuni e l'ascesa degli Angioini 

La crisi del Trecento 

La Grande Peste 

Trasformazioni economiche e nuove tensioni sociali 

La vita culturale dopo la crisi ( lettura) 



Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia francese 

Le Signorie cittadine italiane 

Gli Stati regionali: Milano,Venezia, Firenze 

Lo Stato della Chiesa 

Il Regno di Napoli 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                       Tiziana Lofano 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 3a sez. C indirizzo Scienze Umane Docente: prof. Montanaro Evasio 

Libro di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

 

ARTE GRECA 

Il periodo della formazione ( lo stile geometrico ). 

L’eta’ arcaica: L’architettura; le piante delle varie tipologie dei templi greci. 

L’ordine dorico: templi dorici in Grecia ad Olimpia; templi dorici in Italia a Paestum. 

L’ordine ionico: templi ionici a Efeso in Asia Minore. 

L’ordine corinzio; analogie e differenze tra gli ordini architettonici. 

La scultura arcaica: Polimedes di Argo. 

La scultura ionica: Kouros di Milo; 

Le sculture del tardo arcaismo: Mirone: il Discobolo. Policleto: il Doriforo. 

Il canone proporzionale. I bronzi di Riace. 

La scultura classica 

L’Acropoli di Atene. Il Partenone, 

Fidia, le sculture fidiache del fregio del Partenone; le sculture del frontone orientale del Partenone. 

Skopas la Menade Danzante, le sculture del fregio del Mausoleo di Alicarnasso. 

Prassitele, lettura dell’Afrodite di Cnido, Ermes con Dionisio. 

Lisippo, lettura dell’Apoxyomenos. 

L’Ellenismo: Pergamo il maggiore centro culturale ellenistico; l’Acropoli di Pergamo, l’Ara di Zeus 

e lettura del fregio inferiore. 

LA CIVILTA’ ETRUSCA 

Le necropoli. Il sistema arco-voltaico. La pittura murale. 

ARTE ROMANA 

Le origini dell’arte romana. Le influenze dell’arte Greca e Etrusca. 

Le tecniche costruttive ed i caratteri dell’architettura romana. 

Le opere di pubblica unità: l’acquedotto, i ponti, la cloaca massima, le strade. 

La concezione urbanistica romana. Il foro romano e gli edifici pubblici principali: la Basilica, il 

Tempio. 

La scultura romana e la concezione del ritratto. 

L’ETA’ DEI FLAVI 

Lettura delle opere più significative: l’Anfiteatro Flavio, gli archi di trionfo a Roma. 

L’ETA’ DI TRAIANO 

Lettura delle opere più significative: La Colonna di Traiano a Roma. 

L’ETA’ DI ADRIANO 

Lettura delle opere più significative: il Pantheon a Roma. 

 



IN MODALITA’ DAD 

GLI ANTONINI 

Marco Aurelio; lettura della colonna Aureliana a Roma. 

Costantino: la Basilica di Massenzio e l’arco di Costantino a Roma. 

Le origini dell’arte cristiana: la Basilica cristiana, San Pietro a Roma. 

L’arte bizantina a Ravenna. I mosaici bizantini. I caratteri dell’arte bizantina. La basilica di 

Sant’Apollinare in Classe e la Basilica di San Vitale a Ravenna. 

L’ARTE ROMANICA 

I caratteri dell’architettura romanica. L’architettura romanica in Italia del nord: Sant’Ambrogio a 

Milano; San Marco a Venezia. 

Le caratteristiche dell’architettura romanica in Toscana. 

L’architettura romanica in Italia Centrale: la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze; 

L’architettura romanica nell’Italia Meridionale. 

La Basilica di San Nicola a Bari. 

L’ARTE GOTICA 

I caratteri dell’architettura gotica. Esempi di chiese gotiche in Francia: la cattedrale di San Denis e 

Notre Dame a Parigi 

Le chiese gotiche in Italia: La Basilica di San Francesco di Assisi. Il Duomo di Santa Maria del 

Fiore a Firenze. 

 

 

Conversano 09.06.2020 

Il Docente 

Prof. Montanaro Evasio 

 


