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ANNO SCOLASTICO 2018/2019                      PROGRAMMA DI S T O R I A  

C L A S S E   III sez. A     Liceo delle Scienze Umane 

Docente: Prof.ssa DI VAGNO TERESA FRANCESCA 

TESTO: 

 

Sez 1. L’Alto MedioEvo: 

L’Europa carolingia. Il sistema del vassallaggio 

L’Europa feudale e la rinascita imperiale: gli Ottoni 

L’Anno Mille: la crescita demografica, i progressi della Scienza e delle tecniche agricole 

Impero e Papato nell’Alto M.E. Le lotte per le investiture 

I Normanni nell’Italia meridionale 

SEZ. 2 : Il pieno M.E: le città, l’Impero, la Chiesa 

Il risveglio economico dell’Occidente 

L’origine dei Comuni 

I Comuni e l’Impero. Federico I Barbarossa e le lotte con i Comuni 

Il risveglio della vita religiosa nei secoli 11^ e 12^ 

Guelfi e Ghibellini 

Federico II: l’ultimo imperatore. La costruzione di uno Stato nazionale nel Sud dell’italia 

Dai Comuni alle Signorie: la crisi delle istituzioni comunale 

Il declino del potere imperiale 

L’ultimo papa-re: Bonifacio 8^ contro Filippo il Bello 

La cattività avignonese 

La peste del 1348 

Fattori di ripresa. Le rivolte sociali 

SEZ.3:  Tra M.E. e Età Moderna 

La guerra dei Cent’anni 

Nascono le monarchie nazionali 



Gli Stati regionali italiani 

La politica dell’equilibrio 

L’epoca dei grandi viaggi 

La scoperta dell’America 

I popoli del Nuovo Mondo 

SEZ. 4:  La nascita del mondo moderno 

L’Umanesimo, la riscoperta dei classici e centralità dell’uomo 

Il concetto di Rinascimento 

L’egemonia iberica nelle nuove esplorazioni 

SEZ. 5 : L’Europa del ‘500 

L’Italia e l’Europa in guerra 

Carlo V e Francesco I 

La crisi della Chiesa: la Riforma protestante 

La Controriforma Cattolica. Il Concilio di Trento 

Diffusione del protestantesimo in Svizzera, Inghilterra e Boemia 

L’ascesa dell’Inghilterra e dei Paesi Bassi 

SEZ. 6: IL 600 

Un’età di crisi e di trasformazione 

La guerra del Trent’anni 

La crisi della Spagna 

L’arretramento dell’Italia 

L’Europa che avanza. La formazione della Repubblica dei Paesi Bassi 

L’assolutismo. Caratteri generali 

L’Assolutismo in Inghilterra e la nascita della monarchia parlamentare 

L’Assolutismo in Francia. Re Sole, gli intendenti, il mercantilismo. 

Il pensiero filosofico del ‘600. Hobbes e Locke 

 

Le alunne                                                                                              La docente 

                                                      Franca Di Vagno 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

www.sanbenedettoconversano 

Programma di  Filosofia 

Classe  3 sez. A  indirizzo  Scienze Umane  Docente: Tucciarone Patrizia 

Libro di testo:  F. Bertini , Io penso ,Vol.1, Zanichelli 

 

La filosofia:  “A che cosa serve la filosofia? Chi sono i filosofi?” 

Contesto storico: “LA FILOSOFIA NELLA GRECIA CLASSICA” 

LA PRIMA FILOSOFIA DELLA NATURA 

1. Dal mito alla filosofia 

• Mythos e logos 

2. La filosofia degli ionici 

• Il problema della natura e l’archè 

• Talete 

• Anassimandro  

• Anassimene 

3. Eraclito 

• L’uomo e il logos 

• Il divenire e la lotta dei contrari 

LE FILOSOFIE DELL’UNO 

1. Parmenide 

• Le dottrine della verità: l’essere e il non essere 

• L’identità di essere, pensiero e linguaggio 

• La natura sostantiva dell’essere 

LE FILOSOFIE DEL MOLTEPLICE 

1. Empedocle e Anassagora 



• Empedocle: le quattro radici dell’essere ed il ciclo cosmico 

• Anassagora: la dottrina dei semi delle cose e il noùs 

2. Democrito 

• La teoria atomistica 

• Il determinismo ed il meccanicismo cosmico 

• La nascita della scienza 

LA FILOSOFIA SOFISTICA :  IL CONTESTO STORICO-POLITICO 

1. Il movimento della sofistica 

• Protagora: il relativismo della conoscenza 

2. Legge e natura: il dibattito sulla politica nei sofisti 

SOCRATE 

1. L’insegnamento socratico 

• Socrate filosofo e cittadino 

• Socrate e i sofisti 

2. Il metodo socratico 

• Ironia e maieutica 

• L’identificazione tra virtù e sapere 

PLATONE 

1. L’eredità socratica e la svolta metafisica 

• La filosofia tra oralità e scrittura 

• Il significato della svolta metafisica: dal realismo gnoseologico alla dottrina delle 

idee 

2. La teoria della conoscenza: 

• I quattro gradi della conoscenza: dualismo gnoseologico e dualismo ontologico 

• La conoscenza come reminiscenza. il Fedro,il Menone,il Fedone,la Repubblica 

3. L’ontologia: idee e cose 



• Il mito della caverna: la metafora della realtà e del rapporto del filosofo con la 

realtà fisica e metafisica : la metafora della filosofia e del ruolo del filosofo ; la 

metafora della conoscenza e del rapporto dualistico ontologico ; il simbolo della 

storia politica di Socrate. 

• Dualismo ontologico 

• Il rapporto tra idee e cose.mimesi,metessi e parusia 

• Il significato ontologico e gnoseologico delle idee,nel nostro rapporto con le cose 

4. L’uomo e l’anima 

• La psicologia platonica:il Fedro ed il mito della biga alata ; la struttura dell' anima. 

5. La città giusta 

• Il problema della giustizia:lettura di passi tratti dalla Repubblica 

• Un modello ideale di città e di giustizia umana come riflesso della giustizia e della 

gerarchia di natura 

• Il compito dell’ uomo e del cittadino giusto 

• Il rapporto tra equilibrio nell’ anima individuale ed equilibrio nell’ anima dello Stato 

• Parallelismo tra struttura dell’ anima singola e la struttura di uno Stato Giusto 

• I Filosofi al governo:riflessione di Platone sulla morte di Socrate e sullo scopo della 

Vera Politica:il Bene Pubblico 

• La necessità della sapienza filosofica e della natura filosofica per garantire giustizia 

e Bene Pubblico(varie letture dalla Repubblica). 

6. L’ Amore:il Simposio,analisi e lettura 

 

ARISTOTELE 

Anteprima:  Il programma filosofico di Aristotele 

• La conoscenza della natura 

• L’autonomia delle scienze 

• La classificazione delle scienze,il valore della filosofia o filosofia prima o metafisica od 

ontologia. 

1. La Logica 

• I termini e il loro significato 

• La teoria delle definizioni 

• La logica dei concetti 



• La logica: teoria del sillogismo 

• Induzione,deduzione ed intuizione,al fine di cogliere i principi primi delle scienze,le 

definizioni,le premesse prime ed i tre principali principi della logica,alla base di tutte 

le scienze 

• I tre principi della logica e del sapere:il principio di non contraddizione,il principio di 

identità ed il principio del terzo escluso. 

2. La concezione aristotelica della scienza come scienza delle cause ed il sillogismo scientifico. 

 

3. Enti e sostanze 

• L’ontologia o scienza dell’ente in quanto ente 

• La sostanza,le dieci  categorie o predicati sommi,sostanza prima e sostanze 

seconde,gli accidenti 

• La teoria delle quattro cause del divenire,materia e forma, potenza e atto 

• Dio motore immobile e causa finale del movimento cosmico 

4. La Fisica : il cosmo secondo Aristotele 

5. L’anima e la conoscenza 

6. La vita pratica e l’etica 

• La felicità secondo Aristotele : identità felicità-virtù 

• le virtù etiche 

• le virtù dianoetiche : l' attività contemplativa come unione di virtù somma e felicità 

somma. 

• La politica. 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA:IL CONTESTO STORICO-POLITICO,LA FILOSOFIA COME TERAPIA PER LA 
FELICITA’ DEL SINGOLO,IL VIVI NASCOSTO,IL DISIMPEGNO POLITICO DA PARTE DELLA FILOSOFIA 

1. Lo Stoicismo: il saggio e l’ordine del cosmo 

• Il bene, il dovere, la felicità ; lo scopo dell' apatia  

• La virtù e l’etica del dovere 

• L’ equazione natura,libertà,felicità, virtù e dovere 

• Il cosmopolitismo 

2. L’Epicureismo: 



Epicuro dalla Lettera a Meneceo:  

• L’etica del piacere:concetto di piacere e tipologie 

• Teoria e classificazione dei bisogni 

• Scelta dei bisogni e calcolo dei piaceri 

• Equazione tra piacere,bene,virtù,felicità e libertà 

• Il dovere del saggio: l’atarassia e l’aponia 

• Il vivi nascosto 

La Patristica : caratteri generali. 

Sant' Agostino : il concetto innovativo della creazione e l' assenza del male metafisico ; 
il problema del male umano : peccato originale, libero arbitrio e libertà; la salvezza 
come dono della grazia divina e la predestinazione. Il De Civitate Dei : la città celeste e 
la città terrena; la concezione lineare del tempo, la visione teleologica e 
provvidenzialistica della storia. 

La Scolastica : i caratteri generali. 

San Tommaso: rapporto fede-ragione, la filosofia come ancella della teologia; la 
teologia come scienza subalterna e l' accordo tra verità di fede e verità di ragione. 

Le cinque dimostrazioni a posteriori sull' esistenza di Dio. 

La Politica : il rapporto potere temporale e potere spirituale; la monarchia come 
governo migliore; il fine del bene pubblico; la concezione provvidenzialistica della 
storia. 

Conversano, 12 / 06 / 2019 

 

Gli alunni                                                                              La prof.ssa Patrizia Tucciarone 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di MATEMATICA 

ClasseIII- sez. A - indirizzo s.u.                         Docente:DIANA Maria 

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

MATEMATICA.AZZURRO Vol. III    Bergamini-Barozzi-Trifone    Ed. ZANICHELLI 

- ARGOMENTI SVOLTI - 

- Riepilogo degli argomenti dell’anno precedente. 



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

- Raccoglimento totale e parziale 

- Semplificazione di espressioni frazionarie 

- Equazioni di 2^ grado nelle varie forme 

- Problemi ed applicazioni di equazioni di 2^ grado 

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

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

- Le intersezioni nel piano cartesiano: parabola/retta. 

- La circonferenza nel piano cartesiano. 

Conversano, li 10 Giugno 2019 

       Studenti                                                                                 La Docente 

  
 (prof.ssa Maria DIANA) 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 3^ sez. A  indirizzoLiceo 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             Il docente 

_________________________       

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                        CLASSE 3 ASU 

PROF .SSA ROSA DORAZIO 

 

Performer B1 Spiazzi- Tavella-Layton, Zanichelli, ed. Book I/  2 
Book1  
Unit 10 Entertainment p.110 
Present  cont. as future, pres. Simple as future,may/ might 
 
Unit 11-Life events p.122 
Present perfect,also with ever/never,past simple vs present perfect 
Exercises from text and wb. 
 
Unit 12-Education p.132 
Present perfect with ,just,alreadyect.,been /gone, must, mustn’t, have to ,not have to 
Exercises from text and wb. 
 
Book2 
Unit 1- Inventions 
Tense revision, used to. Ex. From text and wb .from p.2 

 

 
Unit 2-Town and Country 



Defining relative clauses –who, which ,that, where, whose, zero conditional, first 
conditional ,time clauses: when, unless, as soon as, before, after, until from p.12 
 
Review units 1-2exercises. Ex. From text and wb. 
 
Unit3- Communication and technology 
Modal verbs for deduction, Non-defining relative clauses. 
Ex. From text and wb from p.24 
 
Unit4- Money 
Present perfect with How long? –for and since, uses of infinitive with to, uses of the 
gerund. 
Exercises from text and wb. From p.34 
 
Unit 5-We’ve been cleaning to sweep away bad luck 
Present perfect continuous vs present perfect simple-question tags 
Exercises from text and wb. 
 
Unit 6-Health and the body 
Modal verbs for advice 
Second conditional                                                                                                                                                   
Exercises from text and wb. 
 
Unit 7- Films and the Cinema 
Past perfect, past perfect vs. past simple, Ability in the past.                                                                               
Exercises from text and wb. 
 
 
Unit 8- Art and appearance                                                                                                                                                                                                                                                              
The passive pres. And past, indefinite pronouns, have something done.                                                                                        
Exercises from text and wb. 

 

Conversano, 05/06/2019 
 
Gli alunni 
                                                                                                   la docente Rosa Dorazio 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze motorie e sportive  

Classe III sez. A indirizzo Scienze umane    Docente: Santostasi Armando 

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

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 



Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti 
di mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di 
valutazione funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni 
fondamentali del movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della 
tecnica della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo 
sia del carico naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 3 

L’importanza della postura: esercitazione di ginnastica posturale, allenamento funzionale e di 
core stability. 

PERCORSO 4 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con 
relativa esposizione alla classe (1 Apprendimento e controllo motorio - 2 L’allenamento sportivo – 
3 La coordinazione – 4 La forza – 5 La resistenza 6 La velocità – 7La flessibilità – 8 Primo soccorso – 
9 Le dipendenze – 10 Sana alimentazione – 11 postura e salute – 12 Salute dinamica – 13 Il 
doping).  

Conversano, 07/06/2019 

 
  FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DEL DOCENTE 
 

____________________________   PROF.SANTOSTASI ARMANDO 
 
 ____________________________  _________________________ 
 
  
 

 
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“SAN BENEDETTO” 

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

A.S.2018/19 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe:  III  sez. A SU 



Docente: Rosaria Saccogna 

Testi in adozione: - “Paesaggi letterari”, vol.1A-1B, di M. Sambugar, G. Salà, ed. La Nuova Italia 

                              - “Antologia della Divina Commedia”, commento di M. Sambugar, G. Salà,  

                                  ed. La Nuova Italia 

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

 L’ Occidente dopo il Mille 

 La nascita del volgare 

 La letteratura cavalleresca 

 La lirica trobadorica 

 La poesia religiosa 

• Il genere della lauda 

• Francesco d’Assisi (vita e opere) 
Lettura e analisi: “Cantico di Frate Sole” 

 La Scuola poetica siciliana 

• Esponenti e temi  

• Jacopo da Lentini (vita e temi) 
Lettura e analisi:  “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 

 La Scuola poetica toscana 

• Esponenti e temi 

• Guittone d’Arezzo (vita e temi) 
 

 La poesia comico – realistica 

• I caratteri 

• Cecco Angiolieri (vita e temi) 
      Lettura e analisi: “ S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo”       

LA POESIA ITALIANA FRA DUECENTO E TRECENTO 

❖ Le nuove tendenze poetiche italiane tra Duecento e Trecento 
 

 Lo Stilnovo 

• I caratteri 

• Guido Guinizzelli  (vita e opere) 
      Lettura e analisi: “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

                                  “ Io voglio del ver la mia donna laudare” 

      Elementi di metrica: La canzone 

• Guido Cavalcanti (vita e opere) 

• Le Rime 
      Lettura e analisi: “ Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” 

                                  “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 



LA PROSA ITALIANA FRA DUECENTO E TRECENTO 

❖ La prosa nell’età comunale 

 Dal latino al volgare 

 I generi della prosa fra Duecento e Trecento 
 

LA NOVELLA DALLE ORIGINI AL TRECENTO 

❖ Un nuovo genere per un pubblico nuovo 

 Le origini della novella 

 La novella nel Trecento 

• Le raccolte di aneddoti: Il Novellino 
Lettura e commento: “Narciso” 

DANTE ALIGHIERI 

• La vita  
L’autore e il suo tempo: “Guelfi e ghibellini, Bianchi e Neri” 

• Le opere in volgare e in latino 

• Il pensiero e la poetica 

• La formazione culturale 

• Dagli esordi al “divin poema” 

• Il ruolo dell’intellettuale 

• La modernità di Dante 

• Vita nuova   (genesi, contenuti e significato dell’opera) 
             Lettura e analisi:   “Il primo incontro con Beatrice” (capp.I-II) 

                                            “Lode di Beatrice” (cap. XXVI) 

                                           “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap. XXVI) 

• Le Rime 

• Il Convivio (contenuti, struttura e finalità dell’opera) 

• Il De vulgari eloquentia (contenuti e struttura dell’opera) 
                   Lettura e analisi: “Il volgare illustre” (1, XVI-XVIII) 

• La Monarchia (contenuti e struttura dell’opera) 
                   Lettura e analisi: “La funzione del Papato e dell’Impero” (III, XV) 

• Le Epistole 
                   Lettura e analisi: “A Cangrande della Scala” (XIII, dall’Epistola a  

                                                 Cangrande della Scala) 

• La Commedia  

• Dante e il poema sacro 

• La composizione, il titolo, i contenuti e la struttura 

• Spazio e tempo nella Commedia 

• I percorsi tematici, il significato dell’opera 



• I modelli e lo stile 
✓ Approfondimento: I canti politici della Commediag 

• Prima Cantica: L’ Inferno 

• Struttura e ordinamento morale dell’Inferno 
              Lettura, analisi e commento:  Canto I,   vv. 1-136 

                                                              Canto III, vv. 1-136 

                                                              Canto V,  vv. 73-142 

                                                              Canto VI, vv. 1- 115 

 

FRANCESCO PETRARCA 

• La vita, la formazione culturale, la personalità 
L’autore e il suo tempo: “Avignone, capitale della cultura trecentesca” 

• Le opere: la produzione in latino e in volgare 

• Il pensiero e la poetica 

• Familiares 
Lettura e commento: “Io l’ammiro e l’amo, non lo disprezzo” (XXI,15)  

• Il Secretum (contenuti e struttura dell’opera)               

• Il Canzoniere (titolo, struttura, la figura di Laura, i temi, lo stile e la fortuna di 
Petrarca) 

                  Lettura e analisi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I) 

                                               “Solo et  pensoso i più deserti campi” (XXXV) 

                                               “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (XC) 

                                   

GIOVANNI BOCCACCIO 

• La vita 

• Le opere  

• Il pensiero e la poetica 

• Il Decameron (genesi, titolo e ambientazione, struttura, temi, stile) 
                    Lettura e analisi:  “Lisabetta da Messina” (IV, V) 

                                                 “Chichibio cuoco” (VI, IV) 

 

L’UMANESIMO 

  Dal primato della Chiesa al primato dell’uomo 

• Il tramonto del Medioevo 

• Una nuova sensibilità 

• La trattatistica 



• La poesia 

• Il poema cavalleresco 

• Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato  
 

IL RINASCIMENTO 

• La prosa 

• La trattatistica 

• La storiografia 

• Il poema 
 

• Giovanni Della Casa   (la vita) 

• Galateo 
   Lettura e commento:”Come parlare, tacere, ascoltare” (cap. XXIV) 

 

LUDOVICO ARIOSTO 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• L’Orlando Furioso (il genere e le fonti, la composizione e il modello, i filoni 
narrativi e i personaggi, i temi principali, la tecnica narrativa e la struttura, lo 
stile) 
Lettura: “La tecnica narrativa nel Furioso” 

      Lettura e commento: “Proemio e antefatto”, I, 1-4 

                                                 

 PROGETTO LETTURA 

• Lettura integrale del romanzo “Dove nasce il vento”, di Nicola Attadio. 
 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

   L’ insegnante                                                                                                Gli alunni 

 Rosaria Saccogna 

 

 

 

 



                                                         Programma di Scienze Umane                                                                                  

A. S.  2018/2019 classe III A  

Prof. Gianluigi Recchia 

PEDAGOGIA 

• Presentazione dello statuto epistemologico della pedagogia. 

• Elementi di storia della pedagogia in riferimento al periodo che va dalla "patristica" alla 

"scolastica". 

• Scuola e società nel basso medioevo. 

• Approfondimento: le caratteristiche del maestro. 

• I modelli educativi nel basso medioevo e la nascita delle università. 

• La scuola medica salernitana: approfondimento e dibattito. 

• Le istituzioni formative nei secoli XIII e XIV. 

• Analisi della relazione tra la nascita delle università ed il costituirsi delle città. 

• Gli ordini religiosi nel periodo della "scolastica": Domenicani e Francescani. 

• La scolastica e Ugo di S. Vittore. 

• San Tommaso D'Aquino: le "vie" razionali per giungere alla conoscenza di Dio. 

• Le cinque vie tomistiche per la dimostrazione dell'esistenza di Dio: approfondimento e 

ricapitolazione. 

• L'etica tommasiana. 

• Gli elementi fondanti la pedagogia tommasiana. 

• Introduzione alla pedagogia umanistico - rinascimentale. 

• Erasmo da Rotterdam e la critica della pedanteria. 

• Il pensiero pedagogico tra riforma e controriforma. 

• Lutero e l’importanza dell’educazione. 

• Approfondimento: Gutemberg e l’invenzione della stampa. 

• Il problema delle "indulgenze" in relazione al costituirsi del movimento di "riforma 

protestante". 

• Melantone, Sturm e gli studi nel mondo protestante. 

• G. Calvino: educazione religiosa e severa disciplina. 

• Il pensiero di Ignazio di Loyola e la compagnia di Gesù. 

• La formazione dell’élite. 

• L’istruzione popolare. 

• La rivoluzione scientifica: Bacone e Cartesio. 

• Comenio: la nascita della pedagogia moderna. 

• L’educazione di Gargantuà: F. Rabelais. 

• Fenelon e l’educazione delle fanciulle. 

• Illuminismo e positivismo: analisi della relazione. 

 



PSICOLOGIA 

• Lo "statuto epistemologico" della psicologia e la sua nascita come scienza compiuta 

• La psicologia come scienza. L'uso del termine "Psicologia" da parte di Filippo Melantone 

(filosofo della riforma). 

• La psicofisica e la teorizzazione di Fechner. 

• Il pensiero positivistico e la costituzione della psicologia come scienza compiuta. 

• Elementi di metodologia della ricerca. 

• Tecniche di raccolta ed elaborazione delle informazioni. 

• Analisi dei concetti di: "normalità" e "devianza". 

• Tecniche per il controllo del livello di ansia – attivazione 

• Elementi di psicologia dello sviluppo. 

• L’osservazione come strumento di ricerca. I test ed il lavoro con i gruppi. 

• La figura dello psicologo di comunità ed il lavoro con i gruppi. 

• La nascita del "comportamentismo". 

• Il condizionamento classico. Elementi di neurofisiologia. 

• Il cognitivismo come “risposta” al comportamentismo. 

• Freud: la scoperta dell’inconscio. 

• Inconscio e nevrosi tra teoria e pratica. 

•  Dall’età evolutiva all’età dello sviluppo. 

• Erikson: il ciclo di vita. 

• J. Bruner ed il concetto di arco di vita. 

•  M. Montessori: la scoperta dell’infanzia. 

• Lo sviluppo cognitivo: dal concepimento alla nascita. 

• Le conquiste del primo anno.  

• Piaget: assimilazione e accomodamento. 

• Gli stadi dello sviluppo cognitivo. 

• Analisi comparata tra le teorizzazioni D Piaget e Vygotskij sullo sviluppo del linguaggio. 

ANTROPOLOGIA 

• Lo statuto epistemologico dell'antropologia 

• La nascita della disciplina e le sue "categorie logiche" fondamentali(inculturazione e 

acculturazione). 

• Etnografia, etnologia e antropologia: analisi etimologica dei termini e approfondimento. 

• Il concetto di cultura e le sue specificazioni. 

• Analisi distintiva e approfondimento dei concetti di razza e cultura. 

• La cultura ed il suo significato socialmente codificato. 

• La cultura ed il suo significato sociale. 

• "Etnocentrismo", "relativismo culturale", "sistema dei valori sovraculturali". Introduzione 

alla teoria evoluzionistica. 

• Il concetto di "evoluzione". 



• L'evoluzionismo ed il concetto di "progresso". 

• Società semplici e complesse. 

• Morgan: analisi delle società "primitive" ed "evolute". 

• Il colonialismo: analisi antropologico –sociale (antropologia prima degli antropologi). 

• Dal "confronto" del senso comune alla "comparazione" rigorosa e sistematica del metodo 

scientifico. 

• Analisi della relazione complessa tra: natura e cultura e tra cultura e bisogni. 

• Approfondimento: il tabù dell’incesto. 

• La famiglia come istituzione sociale fondamentale. 

• La famiglia: analisi diacronica. 

• Tipologie di famiglie. 

• Il matrimonio. 

• La scelta matrimoniale. 

• Approfondimento: famiglia e matrimonio presso alcuni popoli dell’India. 

• La struttura della società italiana esaminata in ottica socio - antropologica. 

• Il concetto di modello. La parentela: esogamia ed endogamia. 

 
SOCIOLOGIA 

• Lo statuto epistemologico: oggetti privilegiati di studio e metodi di indagine. La fondazione 

della Sociologia come scienza compiuta ad opera di A. Comte. 

• Approfondimento: analisi della relazione tra dimensione socio – economica e dimensione 

climatico - ambientale. 

• Analisi diacronica del processo di adattamento di una data società. 

• Le società agricole e pastorali. 

• Le società industriali. 

• Analisi comparata tra società preindustriale e società borghese. Concetti di: "gruppo 

secondario" e "gruppo primario". 

• Comte: la legge dei tre stadi. Concetti di: statica e dinamica sociale. 

• Marx: la critica della società capitalistica. 

• Approfondimento sulla concezione marxiana della società. 

• La Sociologia come scienza accademica (E. Durkheim). 

• Concetti di: "solidarietà organica" e "solidarietà meccanica" nella teorizzazione di 

Durkheim. 

• Il metodo comparativo. 

• Funzione e nascita della religione secondo Durkheim. 

• Concetti di: status, ruolo e norme. 

• La problematica della "mobilità sociale". 

• M. Weber: azione sociale e sociologia comprendente. 

• L'etica protestante e lo studio delle religioni. 

• La scuola di Chicago e l’ecologia sociale urbana. 



• Merton: il funzionalismo critico. 

• L’interazionismo simbolico statunitense. 

• Goffman e il palcoscenico sociale. 

• Goffman: interazione, istituzione totale e stigma. 

• Garfinkel: l’etnometodologia. 

•  Sociologia senza società: Bauman. 

• Ritorno alla società: Beck e Honnet. 

 
 
Conversano, 12/06/2019 
 
Le alunne                                                                                                           Il Docente 
 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe III sez.A  indirizzo SU     Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a Giotto, vol. 1, quarta edizione, 
versione verde, Zanichelli, 2018. 

Argomenti: 

La Preistoria 

- Venere di Willendorf 

- Esempi di pitture rupestri 

- Stonehenge 

Le civiltà della mezzaluna fertile 

- Sumeri: ziggurat 

- Babilonesi: Porta di Ishtar 

- Assiri: pannello delle porte del palazzo di Balawat 

- Egizi: mastabe, piramide di Djoser, piramide di Cheope, tempio di Amon a Karnak, la 

pittura, sarcofagi dipinti, scultura di Micerino e la moglie, maschera di Tutankhamon, trono 

d’oro di Tutankhamon, Sfinge 

I Cretesi 

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

I Micenei 



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

Tesoro di Atreo, Porta dei Leoni 

La Grecia 

- Le poleis 

- Arte vascolare 

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

- La scultura: Kouroi e korai, frontone ovest del tempio di Zeus a Olimpia, i bronzi di Riace, il 

Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, frontone est del Partenone di Fidia, l’Afrodite 

Cnidia di Prassitele, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia 

- L’acropoli di Atene 

Gli Etruschi: 

- Il sarcofago degli sposi 

- I Canopi 

Roma 

- Le tecniche costruttive romane: arco, volta, cupola 

- Il Pantheon 

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

- L’Ara PacisAugustae 

L’alto Medioevo 

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

Il Romanico 

- Caratteri generali dell’architettura romanica 

- Cooperative learning e flippedclassroom: Sant’Ambrogio a Milano, Duomo di Pisa, Duomo 

di Modena, Battistero di Firenze, San Nicola a Bari 

Il Gotico 

- Notre Dame a Parigi 

- Basilica di San Francesco ad Assisi 

- Castel del Monte  

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

Santa Maria Novella a Firenze, la Cappella degli Scrovegni a Padova (Il compianto sul Cristo 

morto) 

 

 

Gli studenti             Il docente 



_________________________     
 _________________________ 

 

Programma di Latino 

 

A.S. 2018-2019                                          CLASSE III A Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE: prof.ssa ISA FANELLI 

Testo in adozione: Nuzzo, Finzi, Fontes 1, Palumbo ed. 

 

Le origini di Roma e della civiltà latina. 

▪ Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti. 

L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana. 

▪ La letteratura latina delle origini. 

▪ Livio Andronico. 

▪ Nevio. 

▪ Plauto. I dati biografici. Il corpus delle commedie. Le commedie del servuscallidus. La 

commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci. I rapporti con i modelli greci. Il 

teatro come gioco. Il metateatro ovvero la rottura dell’illusione scenica. 

▪ Gallerie di personaggi plautini: 

▪ L’avaro (Aulularia) ; Il soldato fanfarone (Miles gloriosus) 

▪ Ennio: la vita. Gli Annales. 

▪ Gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone. 

▪ Gli sviluppi della commedia: Terenzio. 

▪ Percorso di lettura: il rapporto tra padri e figli. 

▪ Il monologo di Micione: due modelli educativi a confronto (Adelphoe, vv. 984-997). 

▪ Terenzio e “l’uomo in ogni uomo”:Homo sum (Heautimorumenos, vv. 53-80). 

▪ La nascita della satira: Lucilio. 

La crisi della Repubblica. 

▪ Il disagio culturale e la diffusione della filosofia greca: epicureismo e stoicismo. 

▪ -La poesia neoterica  

▪ -I poetae novi. 

Grammatica 

▪ Ripasso grammaticale: le cinque declinazioni. La morfologia del verbo: l’indicativo perfetto 

attivo e passivo. Il piuccheperfetto attivo e passivo. Il futuro anteriore attivo e passivo. 

▪ I verbi deponenti. Il congiuntivo del verbo sum e delle quattro coniugazioni. 



▪ Le proposizioni subordinate: la proposizione causale. I pronomi relativi. La proposizione 

relativa.  

 

Le alunne       La docente 

 

 

Anno Scolastico  2018/2019 

Programma di  FISICA 

Classe  3  sez. A  indirizzo Liceo Scienze Umane 

Docente:  DI MAGGIO ROSA 

Libro di testo:  

U. AMALDI: Le traiettorie della fisica.Azzurro (meccanica, termodinamica, onde).  
Ed.   ZANICHELLI 
 
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 notazione 
scientifica. Esercizi applicativi. 

Gli strumenti di misura. Incertezza delle misure. Misure dirette. Cifre significative. Proporzionalità 
dirette, inverse e quadratiche. Esercizi applicativi. 

La cinematica dei moti. I sistemi di riferimento. Il punto materiale in movimento. Il moto rettilineo. 
La velocità media. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La velocità media ed 
istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo uniformemente 
accelerato. La caduta di un grave e il lancio verticale verso l’alto. Leggi orarie del moto. Esercizi 
applicativi. 

Vettori e scalari. Operazioni tra vettori. Prodotto di uno scalare per un vettore. Prodotto scalare 
tra vettori. Componenti cartesiane di un vettore. Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il 
vettore velocità e il vettore accelerazione. Il moto circolare uniforme. Il periodo e la frequenza. 
L’accelerazione centripeta. La velocità angolare. Il moto parabolico. Il moto di un proiettile 
lanciato orizzontalmente e il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua. Leggi orarie ed 
equazione della traiettoria. Esercizi applicativi. 

La statica. Le forze: Forza – peso e massa,le forze d’attrito statico e dinamico, la forza elastica e la 
legge di Hooke. La costante elastica di una molla e il dinamometro. L’equilibrio di un punto 
materiale. L’ equilibrio su un piano inclinato( senza dim.). Corpo rigido ed effetto delle forze su un 
corpo rigido. Momento di una forza ed equilibrio di un corpo rigido. Le leve di 1°, 2°, 3° genere. Il 
baricentro di un corpo. Esercizi applicativi. 

 



I principi della dinamica: il primo principio con cenni ai sistemi di riferimento inerziali; il secondo 
principio e il legame tra accelerazione e massa, le proprietà della forza peso. Il terzo principio, 
forze di uguale valore e accelerazioni diverse; il terzo principio e la locomozione. 

Conversano, 03 giugno 2019 

 

     La docente        Gli studenti 

_________________________      

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


