
 

Anno Scolastico 2018/2019 

PROGRAMMI SVOLTI PER NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

CLASSE III B SCIENZE UMANE 

Programma di lingua e letteratura italiana 

Classe III sez.B indirizzo SCIENZE UMANE     Docente: Marzullo Maria 

Teresa 

Libro di testo: 

• Paesaggi letterari, volume 1A, “Dalle origini al Trecento”, Marta Sambugar e Gabriella Salà, Nuova 
Italia (Rizzoli libri); 

• Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, Casa editrice LA NUOVA 

ITALIA. 

-------------- 

 

• La nozione di letteratura e la sua funzione e utilità nel mondo moderno 
1. Origine della nozione odierna di letteratura 
2. Il campo della letteratura 
3. Le forme dei componimenti letterari 
4. I generi letterari 

 
• Il Medioevo tra pregiudizi e realtà storica: quadro introduttivo al periodo storico in cui 

nasce la letteratura del mondo moderno (Rielaborazione di una lezione tenuta dal 
professor Pietro Cataldi). 

 
• Il Medioevo 
1. Il contesto storico – politico - sociale 
2. La cultura e il sapere 
3. Il passaggio dal latino alle lingue volgari 
4. Le prime testimonianze del volgare italiano 
5. Gli intellettuali 
6. I centri di produzione della cultura 

 
• L'epica e la letteratura cortese 
1. La diffusione dell'epica in Europa tra VIII e IX secolo 
2. Le caratteristiche del genere 
3. I poemi epici e le chanson de geste 



4. La Chanson del Roland 
5. La letteratura cortese e le corti francesi 
6. Il romanzo cortese-cavalleresco 
7. Lancillotto e Ginevra di Chretien de Troyes 
8. La lirica provenzale 

Dalla storia al testo: 
• La morte di Orlando (lasse 167-175); 
• La notte d'amore tra Lancillotto e Ginevra (vv. 4583-4701); 
• "Come il ramo del biancospino" componimento di Guglielmo IX di Aquitania; 
• "I comandamenti dell'amore", dal DE AMORE di Andrea Cappellano (libro I). 

 
• Le tendenze poetiche nell'Italia del Duecento 
1. La poesia religiosa e didascalica 
2. San Francesco d'Assisi, la sua biografia e l'opera 
3. La scuola siciliana 
4. La poesia siculo – toscana 

Dalla storia al testo: 
• "Il Cantico delle creature" di San Francesco D'Assisi; 
• "Amor è un desio che ven da core" di Jacopo da Lentini; 
• "Dolente, triste e pien di smarrimento" di Guittone d'Arezzo. 

 
• Le nuove tendenze poetiche italiane tra Duecento e Trecento 
1. Lo Stilnovo e i suoi maggiori esponenti 
2. La poesia comico realistica 
3. Guido Guinizzelli, la biografia e l'opera 
4. Guido Cavalcanti, la biografia e l'opera 
5. Cecco Angiolieri, la biografia e l'opera 

 
Dalla storia al testo: 

• "Al cor gentil rempaira sempre amore" dalle Rime di G. Guinizzelli; 
• "Lo vostro bel saluto e il gentil sguardo" dalle Rime di G.Guinizzelli; 
• "Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira" dalle Rime di G. Cavalcanti; 
• "Voi che per li occhi mi passaste 'l core" dalle Rime di G. Cavalcanti; 
• "Tu m'hai sì piena di dolor la mente" dalle Rime di G. Cavalcanti; 
• "S'i' fosse foco, arderei 'l mondo" dalle Rime di Cecco Angiolieri; 
• "Becchin'amor" dalle Rime di Cecco Angiolieri; 
• "Tre cose solamente mi so'n grado" dalle Rime di Cecco Angiolieri. 

 
• Dante Alighieri: 
1. La vita 
2. Le opere in volgare e in latino 
3. Il pensiero e la poetica 
4. La modernità di Dante 
5. La Vita Nova (la struttura, i modelli, il significato dell'opera, le liriche, i contenuti, la 

ricorrenza del numero nove). 
6. Le Rime (1283-1307). La raccolta, la struttura, lo sperimentalismo dantesco, la tenzone con 

Forese Donati, le rime petrose. 
 



Dalla storia al testo: 
• "Il primo incontro con Beatrice" dalla Vita Nova, capp. I e II; 
• "Il saluto di Beatrice" dalla Vita Nova, cap. III e XI; 
• "Le nove rime" dalla Vita Nova, cap. XVIII; 
• "Lode di Beatrice" dalla Vita Nova, cap. XXVI; 
• "Oltre la spera che più larga gira" dalla Vita Nova, cap. XLI; 
• "Guido, i' vorrei che tu e Lapo e io" dalle Rime; 

 
• Francesco Petrarca: la storia di un’anima inquieta e tormentata; la storia di un uomo 

moderno; la storia di un classico 
1. La biografia 
2. La produzione letteraria in latino e in volgare 
3. Il pensiero e la poetica 
4. Petrarca e la sua modernità (la nuova figura di intellettuale, l'avvio della filologia, la nuova 

concezione dell'amore e della donna, la nuova spiritualità e l'umanesimo cristiano del 
poeta, la nuova concezione del tempo, il nuovo valore assegnato alla poesia, la ricerca della 
perfezione poetica e letteraria). 

5. Il Secretum 
6. Il Canzoniere 
7. L'epistolario 

 
Dalla storia al testo: 

• "L'accidia" dal Secretum, libro II; 
• "L'amore per Laura" dal Secretum, libro III; 
• "Non so saziarmi di libri" lettera a Giovanni dell'Incisa dalle Familiares, III, 18; 
• Lettera a Giovanni Boccaccio tratta dalle Familiares, III, 19; 
• Lettera "Ai posteri", stralci; 
• "L'ascesa al monte ventoso" dalle Familiares, IV; 
• "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" dal Canzoniere; 
• "Pace non trovo et non ò da far guerra" dal Canzoniere; 
• "S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?" dal Canzoniere. 

 
• Giovanni Boccaccio 
1. La vicenda biografica 
2. La produzione letteraria: il periodo napoletano e il periodo fiorentino 
3. Il Decameron: la composizione dell'opera, datazione e titolo; le fonti e gli antecedenti 

letterari; la struttura; la CORNICE, caratteristiche e funzione; la brigata dei novellatori; 
l'organizzazione delle giornate tra regole ed eccezioni; il PROEMIO; la realtà rappresentata, 
il mondo mercantile e aristocratico; le forze che muovono la realtà per Boccaccio e i TEMI 
dell'opera. 

 
Dalla storia al testo: 

• "Lisabetta da Messina" novella tratta dalla IV giornata del Decameron. 
 
DANTE ALIGHIERI 

• Presentazione dell’opera “La Divina Commedia”. Analisi della prima cantica. 
• Inferno: Canto I ;  Canto II; III; sintesi del canto IV; Canto V; Canto X; canto XXVI. 

 



ABILITA' DI SCRITTURA: 
1. Tipologia A ------->analisi e commento del testo letterario 
2. Tipologia C------->Testo argomentativo 

 
 
 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di LATINO 
 

Classe 3 sez. B indirizzo Liceo delle Scienze Umane                  Docente: prof. Donato Pace 

Libro di testo: Nuzzo-Finzi, FONTES, vol. 1, Palumbo Editore 

 

• L’età monarchica: quadro storico-culturale 

• La cultura romana arcaica 

• L’incontro con il mondo greco 

• Le forme orali preletterarie 

• I primi documenti del latino scritto 

• Le origini della letteratura latina 

• Livio Andronico 

• Gneo nevio 

• Quinto Ennio 

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

• Catone il censore 

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

• Lucilio 

• La crisi della repubblica: quadro storico-culturale 

• La crisi dei valori tradizionali: tra otium e negotium 

• La nascita della poesia lirica a Roma 

• I Poetae Novi 

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

• Testi, in traduzione: 
- Lui mi sembra che sia simile a un Dio (c. 51) 
- Viviamo, mia lesbia, e amiamo (c. 5) 
- Passero, tesoro della mia ragazza (c. 2) 
- “Amare e bene velle” (c. 72) 
- Odi et amo (c. 85) 
- Disperato Catullo, falla finita con le tue follie (c. 8) 

• Cesare: la vita e le opere. I Commentarii 
 

Conversano, 4 giugno 2019 

           Gli studenti                Il docente 

_____________________         prof. Donato Pace 

_____________________ 

 

 



Programma di FILOSOFIA                                                                                                     

Prof.ssa A.M.D.Prestifilippo   

 

A che cosa serve la filosofia? 

-Che cos’è la filosofia? 

Dai milesi ai pitagorici: 

-Dalla religione alla filosofia 

-Fonti e periodi della filosofia greca 

-La scuola di Mileto 

-La filosofia in Magna Grecia: Senofane di Colofone e i pitagorici 

-Eraclito e la ricerca del logos 

Uno o molti? Da Parmenide ai pluralisti 

-Parmenide e la scuola di Elea 

-L’atomismo 

I sofisti e la potenza della parola 

-Le poleis e la comparsa della sofistica 

-Protagora 

-Gorgia 

-Il pensiero politico dei sofisti 

Socrate: la virtù comune e condivisa 

-Vita e testimonianze 

-Il metodo e l’oggetto della ricerca 

Platone: la virtù al governo dello Stato 

-La vita, l’opera e il problema della scrittura 

-La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima 

-La conoscenza della dialettica ed eros 

-Lo stato ideale 

Aristotele e la classificazione delle scienze 

-Verso una nuova visione della scienza 

-La logica 



-La fisica 

 

 

Conversano, 7 giugno 2019 

Gli alunni                                  

                                                                                                                                                                          La docente 

                                                                                                                                                Prof.ssa A.M.D. Prestifilippo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe III sez. B indirizzo Scienze Umane     Docente: Paolo Gimmi  

 

Libro di testo: Cricco G. - Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a Giotto (vol.1), 

Quarta edizione, versione verde multimediale, Zanichelli Editore 2016. 

 

ARGOMENTI SVOLTI:  

 

Concetto di bene culturale e di Arte. 
Le origini: La preistoria: Le veneri e la pittura rupestre 
Neolitico: monumenti megalitici, Menhir e Dolmen.  
Civiltà egizia: Piramidi, il corredo funerario, la scultura e la pittura  
Civiltà cretese e le città- palazzo, scultura e pittura. 
Civiltà micenea e le città- fortezza, le tombe a tholos.  
 
La civiltà greca 
Cenni introduttivi all’arte classica. 
L’età arcaica, il tempio e le sue forme - gli ordini: dorico, ionico, corinzio 
La polis greca, l’urbanistica, il teatro greco, l’acropoli di Atene, il Partenone. 
La scultura arcaica: Kouros e Kore.  
La statuaria classica da Mirone a Policleto: Discobolo - Bronzi di Riace - Doriforo  
Tra Classicismo ed Ellenismo: Laocoonte. 
 
La civiltà romana     
Civiltà etrusca: la città (urbanistica e nuovi sistemi costruttivi);   
 Architettura religiosa - Architettura funeraria; La pittura e la scultura  
(Sarcofago degli Sposi).  
Civiltà romana: la città e le infrastrutture 
Tecniche costruttive dei romani: l’arco e la volta, i paramenti murari  
La città romana: il foro e gli edifici che ne fanno parte (Foro di Traiano); l’arco di trionfo.  
L’architettura religiosa e civile: Il Colosseo, il Pantheon.  
 
Arte paleocristiana: le catacombe e la basilica cristiana 
Caratteristiche architettoniche degli edifici (tipologie di piante e termini specifici) 
Iconografia cristiana: Il mosaico (scheda tecnica).   
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.  
Basilica di San Vitale a Ravenna (i mosaici del presbiterio) + descrizione architettonica. 
Mausoleo di Galla Placidia (interno ed esterno).   
                          
 
Romanico 
Caratteri generali e contesto storico 
Caratteristiche specifiche dell’architettura -  Novità del linguaggio architettonico con termini specifici.  
Architettura: Duomo di Modena; Basilica di Sant’Ambrogio a Milano; Piazza dei Miracoli a Pisa; Basilica 
di San Nicola a Bari  
Scultura: Lastre con le Storie della Genesi di Wiligelmo (Duomo di Modena).  
 
 
 
 
 
 



Programma di STORIA 
 

Classe III B Scienze umane 

Docente: prof.ssa F. Eusebio 

Testo in uso: Pensiero storico plus vol.1.Autori Montanari, Calvi, Giacomelli. C.E .Il 

Capitello. 

Sezione 1 L’Alto Medioevo: Dall’Europa carolingia alle ultime invasioni 

Cap.1 Società e potere in Europa tra il IX e il X Secolo 

Cap.2L’Europa feudale e i tentativi di rinascita imperiale 

Cap.3 L’anno Mille: Crescita demografica e sviluppo dell’agricoltura 

Cap.4 Impero e papato nell’Alto Medioevo 

Cap.5.Le monarchie feudali 

 Sezione 2 Il pieno Medioevo: Le città, l’Impero, la Chiesa 

Cap.1 La rinascita delle città 

Cap.2 I Comuni e l’Impero 

Cap.3 La Chiesa tra rinnovamento ed eresie 

Cap.4 L’Epoca d’oro della civiltà comunale 

Cap.5 Dai Comuni alle Signorie 

Cap.6 L’ Ultimo Papa -Re: Bonifacio VIII 

Cap.7 Il Travaglio della Chiesa(par.7.1) 

 

Sezione 3 Tra Medioevo ed età moderna 

Cap.5 L’epoca dei grandi viaggi 

Cap.6 Il grande viaggio di Cristoforo Colombo 

Sezione 4 La nascita del mondo moderno 

Cap.1 L’Umanesimo: Riscoperta dei classici e centralità dell’uomo 

Cap.2 Il Rinascimento: una svolta nella civiltà europea 

 



Sezione 5 L’Europa del ‘500 

Cap.2 La Riforma Protestante 

Cap.3 La Controriforma cattolica 

Letture 

La servitù della gleba 

Diritti e doveri del vassallo 

I terrori dell’anno Mille: La fine del mondo 

Gelasio: La teoria dei due poteri 

Approfondimenti 

La Shoah: Letture, approfondimenti, lavori di ricerca, power point, testi. 

Conversano 4 giugno 2019 

Alunni                                                                                        Docente prof.ssa F. Eusebio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

                                                                                             

 
                                                                                                      Anno Scolastico 2018-19 

 
 

Classe III B   S.U. 

Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 

 

 

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

 
UDA n. 1  –  PSICOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

1. Che cosa studia la psicologia 

o L’oggetto della psicologia 

o La psicologia tra teoria e pratica. 

o I campi di applicazione della psicologia contemporanea 

 

2. Come lavorano gli psicologi 

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

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

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

Test, Esperimento 

o L’uso della statistica in psicologia: raccogliere 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 (Preyer, Baldwin, Werner) 

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

psiche, le fasi dello sviluppo psicosessuale (integrazione in fotocopia) 

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

compiti di sviluppo  

o La psicologia dell’arco di vita  

Approfondimento: G. Berto “Sul lettino dello psicoanalista” 

 

2. Lo sviluppo cognitivo 

o Controversia natura-cultura; lo sviluppo 

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

adulta; vecchiaia (integrazione in fotocopia) 

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

accomodamento; gli stadi dello sviluppo cognitivo; critiche a Piaget (integrazione in 

fotocopia) 

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

 

 

 

 



CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 

UDA n. 1  –  SCUOLA E SOCIETÀ NEL BASSO MEDIOEVO 

1. I modelli educativi nel Basso Medioevo  

o Gli studi superiori e la fondazione delle università 

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

o L’educazione nella letteratura 

o Gli ordini religiosi mendicanti e l’educazione popolare 

 

2. Scolastica ed educazione 

o La scolastica: Ugo di San Vittore 

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 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 

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

 

3. Tra Cinquecento e Seicento 

o La rivoluzione scientifica 

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

organizzazione della scuola; l’importanza della lingua 

o Fenelon e l’educazione delle fanciulle 

 

 

 

 

CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

 

UDA n. 1  –  SOCIOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

1. Che cos’è la società? 

o Società e cultura 

o Il rapporto individuo-società 

o Il paradigma della struttura e dell’azione (integrazione in fotocopia) 

o Società, trasformazioni sociali e sociologia 

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

in fotocopia) 



o I concetti della Sociologia: Norme, istituzioni, disuguaglianze, stratificazioni sociali 

o Approfondimento: La Rivoluzione industriale e la trasformazione della società 

(Scheda) 

 

2. La comprensione della società 

o La sociologia come scienza 

o Sociologia e sociologie 

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

campionamento); i metodi qualitativi (osservazione, intervista, fonti storiche o 

personali) 

o L’analisi statistica 

o Il mestiere del sociologo 

 

UDA n. 2 – LA SOCIOLOGIA AL SUO ESORDIO 

1. La sociologia e la massa 

o A de Tocqueville:il metodo storico-comparativo  

o Auguste Comte: la fisica sociale e la “legge dei tre stadi” 

o Karl Marx: critica della società capitalistica; materialismo storico; teoria 

conflittuale della società; pluslavoro e plusvalore; l’alienazione; le contraddizioni 

del capitalismo; la società comunista 

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

funzione della religione 

 

2. Il riscatto dell’individuo 

o Max Weber: azione sociale e sociologia comprendente; teoria dell’idealtipo; 

l’etica protestante e lo studio delle religioni; la stratificazione sociale; il 

“disincantamento del mondo” (integrazione in fotocopia) 

o Disuguaglianza sociale e stratificazione sociale (scheda integrativa) 

o Vilfredo Pareto: azioni “logiche” e “non logiche”; teoria delle èlites 

o Approfondimento: Lo statuto dei lavoratori (Scheda) 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

 

UDA n. 1  –  ANTROPOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

1. Cos’è l’antropologia culturale 

o L’antropologia e le scienze umane 

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

o Colonialismo, decolonizzazione e antropologia culturale (scheda) 

o Etnografia, etnologia, antropologia 

o Società semplici e complesse; etnocentrismo e relativismo culturale 

 

2. Le origini dell’antropologia 



o L’antropologia prima degli antropologi  

o Le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento (Tylor, Morgan, Frazer) 

o Il diffusionismo 

o L’antropologia americana (Boas) 

o Scuola Cultura e personalità: gli studi di M. Mead 

o Malinowski: biografia, la ricerca sul campo; l’anello del “kula”; teoria scientifica della 

cultura, il funzionalismo (integrazione in fotocopia) 

 

3. Gli antropologi al lavoro 

o La ricerca sul campo come metodo etnografico 

o L’osservazione partecipante 

o Gli altri metodi di ricerca dell’antropologia 

 

UDA n. 2  –  IDENTITA’ CULTURA E ADATTAMENTO 

1. L’immagine di sé nel proprio mondo 

o Persona e identità 
o Cultura e personalità: personalità di base, personalità di “status” 

o Inculturazione, socializzazione, educazione 

 

2. Cultura e ambiente naturale 

o Natura e cultura 
o Cultura e bisogni 
o Ambiente e tecniche di sopravvivenza 

 

Libro di testo: 

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

Pedagogia),  Ed. Zanichelli, Bologna, 2016 

 

Conversano, 3 giugno 2019                  

 

                  La docente                                                                                       Gli studenti  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Programma di Chimica 

Classe III sez. B indirizzo Scienze Umane    Docente: Angela Galliani 

Libro di testo: Chimica molecole in movimento (Seconda edizione di Esploriamo la chimica.verde), di 

Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, Patrizia Amadio; Zanichelli editore 

Programma svolto: 

 

Le particelle dell’atomo: 

 La natura elettrica della materia 

 La scoperta delle particelle subatomiche 

 Le particelle fondamentali dell’atomo 

 I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

 Il numero atomico identifica gli elementi 

 

La struttura dell’atomo: 

 La doppia natura della luce 

 La “luce” degli atomi 

 L’atomo di idrogeno secondo Bohr 

 L’energia di ionizzazione 

 Livelli e sottolivelli di energia in un atomo 

 La configurazione elettronica degli elementi 

 L’elettrone: particella o onda? 

 L’equazione d’onda e l’orbitale 

 

Il sistema periodico: 

 Verso il sistema periodico 

 La moderna tavola periodica 

 Le conseguenze della struttura a strati dell’atomo 

 Le principali famiglie chimiche 

 Proprietà atomiche e andamenti periodici 

 Proprietà chimiche e andamenti periodici 

 

I legami chimici: 

 Perché due atomi di legano? 

 Il legame ionico 

 I composti ionici 

 Il legame metallico 

 I solidi metallici 

 Il legame covalente 

 La scala dell’elettronegatività e i legami 

 

Classificazione e nomenclatura dei composti: 

 I nomi delle sostanze 

 La valenza e il numero di ossidazione 

 Scrivere le formule più semplici 

 La nomenclatura chimica 

 La nomenclatura dei composti binari senza ossigeno 

 La nomenclatura dei composti binari dell’ossigeno  

 Gli idrossidi 

 Gli ossiacidi 

 I sali ternari 



 

Le reazioni chimiche: 

 Le equazioni di reazione 

 Come bilanciare le reazioni 

 I vari tipi di reazione 

 

La quantità di sostanza in moli: 

 La massa atomica e la massa molecolare 

 La mole 

 

Le proprietà delle soluzioni: 

 Perché le sostanze si sciolgono? 

 Le soluzioni elettrolitiche e il pH 

 La solubilità 

 La concentrazione delle soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
 

Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: III sez. B Indirizzo Scienze Umane 

 

Docente: Luigia Notarangelo 

Libro di testo:  

- LA  matematica a colori. Edizione azzurra per il secondo biennio. VOL.3 

 di L.Sasso, Ed. Petrini 

 
Calcolo letterale 

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

cubo di un binomio, trinomio particolare di secondo grado 

Divisione fra polinomi 

Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 

Espressioni con frazioni algebriche  

Equazioni di primo grado fratte 

Algebra di 2° grado 

Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

Equazioni di secondo grado fratte 

La parabola 

La parabola: definizione ed equazione  

Ricerca vertice. 

Rappresentazione grafica della parabola 

Determinazione dell’equazione della parabola dato un punto e il vertice. 

Problemi reali risolvibili mediante la parabola. 

Disequazioni 

Disequazioni di 1° grado 

Disequazioni di 2° grado 

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

Disequazioni frazionarie 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni irrazionali (cenni) 

 

Conversano,  ___/___ 2019  

 

 

         La Docente 

        (Prof.ssa Luigia Notarangelo) 

Gli alunni 

 
 

 

 

 

 

 



Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe III sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

- Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- test motori d'ingresso ( valutazione delle capacità condizionali e coordinative);  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  

- vari tipi di andature ginnastiche;  

- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere, rotolare, ecc.);  

- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  

- esercizi di forza;  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione e recupero;  

- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  

- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione: 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella; 
- esercizi di base allo “step”;  
- semplici esercizi di preacrobatica;  
- esercizi di preatletismo generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta); 
- esercizi per lo sviluppo della corsa veloce. 

 
PARTE TEORICA 

- cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato muscolo-scheletrico; 
- i paramorfismi e dimorfismi scheletrici; 
- il rischio di infortunio durante la pratica sportiva e procedure per il primo intervento; 
- l’atletica leggera; 
- le diverse specialità dell’atletica leggera. 

Conversano, 12-06-2019 

     Gli alunni                                                                                         Il docente 

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

      ………………………………………… 

 



Programma di  FISICA  

Classe  3  sez. B  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   

_________________________      _________________________ 

 



Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 3^ sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo : : Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

 

1)  GESU’ IL MESSIA 

- Presentazione dei fatti evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù. 

- Le teorie critiche circa la resurrezione. 

 

2)  LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 

-Le origini della Chiesa 

-La prima comunità cristiana 

-Il ruolo di Pietro e Paolo nella prima comunità cristiana 

-Le persecuzioni e i martiri 

- Le origini del Monachesimo e l’Europa cristiana 

 

3) LA CHIESA E I CRISTIANI 
-L’origine delle principali confessioni cristiane: La Chiesa Ortodossa, Protestante e 

Anglicana 

-Le principali differenze tra le varie Chiese cristiane 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOC. MARIA TERESA QUARANTA 

LIBRO in adozione Performer B1 with PET tutor vol.2 

Inventors and invention 

Talking about past events: Used to: usage 

Fun facts about Scotland- famous Scottish authors 

Town and country 

Defining relative clause: Zero and first conditional 

The Republic of Ireland 

Communication and technology 

Modal verbs for deduction :Non defining relative clauses. Infinitive of purpose 

Money-Banking 

Present perfect Use of  “How long”, for and since Uses of the infinitive with to 

Asking for and repetition and clarification 

The City of London and the Bank of England 

Feelings and emotions- asking about feelings and emotions 

Present perfect continuous  Question tags 

Health and body 

Modals verbs for advice : should  ought to  had better.    Second conditional 

Invalsi practice on line 

Le alunne                                                                                                       La docente 

 

     


