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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

A.S. 2017-18 

CLASSE: III F (Liceo delle Scienze umane) 

DOCENTE: Gianluca Carboni 

LIBRO DI TESTO: Antonio Desideri, Giovanni Codovini. Storia e storiografia. Per le Scuole 

superiori, vol.1. Dall’Ancien Regime alle soglie del Novecento. G.D’Anna, Firenze 2015.  

METODOLOGIA: Lezioni frontali; lezioni dialogate; esercitazioni in classe; lavori in coppia; 

lavori di gruppo. 

STRUMENTI DIDATTICI: Manuale; utilizzo di slide in Powerpoint per rappresentare i principali 

nessi di concatenazione degli eventi; analisi documenti storici mediante LIM; audio-visivi. 

MODALITA' DI VERIFICA: Verifiche scritte con domande aperte; interrogazioni; domande dal 

posto; test a risposta chiusa.  

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

Conoscenze  Conoscenza dei contenuti, dei concetti e dei termini specifici del 

periodo storico considerato; 

Competenze 

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina; 

 Individuare i nodi problematici dei momenti più rilevanti della storia 

medievale e della prima età moderna; 

Capacità  Sviluppare un’argomentazione in autonomia di giudizio; 

 

CONTENUTI (esposti per moduli disciplinari): 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 MODULO 1: L’affermazione del regime feudale e la ripresa economica nell’XI secolo: 

 Le innovazioni in ambito agricolo e l’aumento demografico; 

 Lo sviluppo della signoria territoriale; 

 La dinastia di Sassonia e l’introduzione dei vescovi-conti;  

 

 MODULO 2: Il conflitto tra Impero e Papato 

 La lotta per le investiture: lo scontro tra Gregorio VII ed Enrico IV; 

 Il concordato di Worms; 

 Innocenzo III e l’ideale teocratico; 

 Le Crociate; 

 



 MODULO 3: La formazione delle monarchie territoriali 

 La Francia da Filippo II Augusto a Filippo IV il Bello; 

 L’Inghilterra dei Plantageneti; 

 L’unificazione dei regni spagnoli e la Reconquista; 

 L’Impero mongolo; 

 La nascita dell’Impero ottomano; 

 

 MODULO 4: La genesi delle realtà comunali 

 La formazione dei Comuni in Italia settentrionale; 

 L’ordinamento del Comune: il Parlamento e i consoli; 

 La lotta tra l’Impero e i Comuni italiani: Federico Barbarossa e la questione delle 

“regalie”; 

 

 MODULO 5: Federico II e il suo progetto universalistico 

 Il Liber augustalis; 

 Lo scontro con Gregorio IX e Innocenzo IV; 

 

 MODULO 6: La crisi dei poteri universali e le trasformazioni politiche e sociali tra 

XIV e XV secolo: 

 La crisi del Trecento: le conseguenze socio-economiche del crollo demografico; 

 La guerra dei Cento anni (1337-1453): verso le monarchie nazionali; 

 Bolla d’oro di Carlo IV di Boemia; 

 La crisi del Papato: lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello e la “cattività 

avignonese”; 

SECONDO QUADRIMESTRE 

          

 MODULO 7: L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali 

 Gli Stati regionali: il ducato di Milano, le repubbliche di Venezia e di Firenze; 

 Le guerre di Lombardia, la pace di Lodi e la politica di equilibrio; 

 Lo Stato di Chiesa e il nepotismo; 
 

 MODULO 8: Umanesimo e Rinascimento: 

 La riscoperta del mondo classico e la nascita della filologia; 

 Invenzione della stampa e la nascita delle Accademie; 

 L’Umanesimo cristiano: Erasmo da Rotterdam; 

 Niccolò Machiavelli e la nascita della scienza politica; 

 

 MODULO 9: Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo 

 La navigazione oceanica di Spagna e Portogallo; 

 La scoperta dell’America; 

 Le civiltà precolombiane e l’impatto con i conquistadores; 

 Lo sfruttamento delle risorse americane; 

 Il dibattito sulla legittimità della conquista; 

 

 MODULO 10: Le guerre d’Italia e l’assetto politico europeo: 

 I Francesi in Italia; 

 Gli Asburgo e l’impero di Carlo V: il conflitto con Francesco I per il Ducato di 

Milano;  



 La pace di Cateau-Cambrésis; 

 

 MODULO 11: La Riforma protestante: 

 La decadenza morale della Chiesa; 

 Martin Lutero: le 95 tesi e il conflitto con Leone X; 

 La Dieta di Spira e i prìncipi protestanti; 

 La diffusione della Riforma in Svizzera: l’esperienza di Zwingli a Zurigo; la dottrina 

di Calvino a Ginevra; 

 Lo scisma anglicano: Enrico VIII ed Edoardo VI; 

 

 MODULO 12: La Riforma cattolica e la Controriforma  

 Paolo III e il Concilio di Trento (1545-1563); 

 L’opera di moralizzazione della Chiesa; 

 L’evoluzione del Papato e della Chiesa cattolica dopo il Concilio; 

 La nascita di nuovi ordini religiosi: la Compagnia del Gesù; 

 

 MODULO 13: I contrasti religiosi nella seconda metà del XVI secolo: 

 Le guerre di religione in Francia; 

 La politica religiosa e sociale nell’età elisabettiana;  

 La Spagna di Filippo II: la ribellione nei Paesi Bassi e lo scontro con Elisabetta  

 

1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; mancanza di 

organizzazione del lavoro; disinteresse totale per il dialogo scolastico. 
 

4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli argomenti; scarsa 

organizzazione del lavoro scolastico; eloquio frammentario ed insicuro. 

5 
Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; difficoltà di organizzare 

in modo autonomo i contenuti; difficoltà nell’eloquio. 

6 
Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti; 

esposizione coerente e corretta anche se non scorrevole. 

7 
Conoscenza organica dei contenuti; capacità di collegamento; esposizione 

scorrevole ed appropriata. 

 

8 
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti; capacità di analisi e di 

sintesi; esposizione sicura ed appropriata. 

9-10 
Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti; capacità di 

individuare autonomamente collegamenti multidisciplinari e di sviluppare 

un giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed appropriata, adeguata 

nel lessico. 



 

 

 

 

Programma di Religione  3 F 
A.s. 2017-18 Prof.ssa Flavia D’Angelo 
 

FINALITA’ 
Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storica attuale. 
Offrire elementi culturali utili alla riflessione su  uno stile di vita più consapevole 
e responsabile. 

OBIETTIVI 
Favorire la coesione del gruppo classe attraverso la riflessione sulla ricerca della propria identità.   
Presentare i principi dell’etica cristiana e farne apprezzare i valori fondamentali. 

CONOSCENZE 
L’unità corpo, mente, spirito. L’energia vitale. 
Il senso dell’identità personale: conoscenza di sé e relazioni con gli altri. 
L’attenzione consapevole e la concentrazione: metodi e tecniche. 
Valori umani e sociali nell’esperienze delle grandi religioni. 

COMPETENZE 
Delineare modalità e percorsi possibili per una conoscenza più approfondita di se stessi. 
Mettere in atto alcune scelte di crescita e di cambiamento di alcuni aspetti della propria 
personalità. 
Individuare i criteri per un dialogo costruttivo tra le persone. 

CAPACITA’ 
Ascolto e dialogo. Interrogarsi sulla propria identità e sulla condizione umana. 
Riconoscere la domanda di Assoluto presente in ogni persona. 
Rispettare le diverse posizioni etiche e religiose. 
OBIETTIVI MINIMI: migliore conoscenza di se’ e di alcuni valori umani e sociali. 
Sviluppo delle capacità di ascolto interiore e condivisione nel dialogo. 

CONTENUTI 
Proiezione film: “Fortunata”- Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne. 
Percezione e conoscenza. 
Patch Adams e la Clown-terapia.  
La ricerca della propria identità. 
L’esperienza di Anita Moojani. Essere se stessi. 

Vedere sé nell’altro. Cosa significa : “ Ama il tuo prossimo come te stesso.” 

I due tipi di amore: l’amore- bisogno e l’amore- dono. 

Avere ed essere; dalla carenza alla pienezza. 

L’essere umano: il Divino in sé. 

Pasqua come passaggio evolutivo. La riconciliazione. 

Scismi nella Chiesa. 

La vita come dono. L’interruzione volontaria della gravidanza. 

Chiara Corbella Petrillo: il dono di una vita. 

Il progetto personale di vita: vita consacrata, sacerdozio e matrimonio. 

Valori e priorità. 

VALUTAZIONE 
Si terrà conto della motivazione, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo  
Formativo e culturale. 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DI LEO GIOVANNA 

A.S. 2017-18 

CLASSE 3F 

 
 

Dal testo English Plus Intermediate di Ben Wetz sono state trattate le 

seguenti units: 
 

Unit 1-2-3-4-5 :di ogni unità sono stati consolidati Grammar- Vocabulary-

Reading-Listening-Speaking-Writing 

 

Dal testo Compact Performer di Marina Spiazzi-Marina Tavella sono stati 

trattati i seguenti argomenti: 

 

-The Origins and the Middle Ages 

  The Historical and Social Context 

  Meet the Celts 

  The Origins of Halloween 

  From the Romans to the Anglo-Saxons 

  Beowulf 

  The Norman Conquest and Feudalism 

  Henry II:the first Plantagenet king 

  King John and the Magna Carta 

  The Medieval ballad 

  Lord Randal 

  The birth of Parliament 

  Parliament 

  The three orders of medieval society 

  Geoffrey Chaucer's portrait of English society 

  The Canterbury Tales 

  When in April 

  The Wife of Bath 

 

The English Renaissance 

 

   Meet the Tudors 

   Portraits of Queen Elizabeth I 

   King by divine right 



   The Sonnet 

   My Mistress' Eyes  

   Why study Shakespeare? 

   W.Shakespeare : England's genius 

   Stratford-Upon Avon:Shakespeare birthplace 

   Medieval Drama 

   The structure of Theatre 

   The Globe Theatre 

   The world of drama 

   To be or not to be from Hamlet 

   Hamlet 

   Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing 

   The balcony scene 

   Two films about Romeo and Juliet 

   Macbeth:the tragedy of ambition 

   The three witches 

   Duncan's murder 

   Macbeth's last monologue 

   Othello decides to kill Desdemona 

    

 Tutti I testi letterari sono stati affrontati con analisi testuale e ascolto di 

audiocassette. 
 

Readings: 

  

 Hamlet by Shakespeare   Oxford Bookworms 

 Macbeth by Shakespeare   Cideb 

 

Visione dei seguenti films e documentari: 

 

-Beowulf 

-Elizabeth I da P.Angela 

-Iago 

 

Spettacolo teatrale Palkettostage : A Midsummer Night's Dream 

 

 

 
                                                   
 



                                                  LICEO CLASSICO STATALE 
                                                       EUGENIO MONTALE 
                                                   Anno Scolastico 2017-2018 
 
                              Programma educativo-didattico -  Scienze Motorie 
                                                          Prof. Paolo Fradeani 
 

CLASSE:    1R  - 2R-  3R -  4R- 1F - 2F - 3F – 4F  

 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 
 
 Percezione di sé e schemi motori  

percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,  nel quadro 
di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 

utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   
esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità coordinative, 

accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 
 
Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 

principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 
conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 
conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; apparato 

muscolare e scheletrico) 
competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare la propria 

frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una attività di resistenza 
generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in tempi rapidi, essere in grado 
effettuare movime+nti articolari efficaci per una corretta pratica motoria e sportiva; essere in grado 
di riconoscere alcune semplici   modalità di misurazione delle capacità condizionali  

azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, cambi 
direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema muscolare elasticità 
muscolare /mobilità articolare - attività posturale - es. con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, 
quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera), percorsi coordinativi-cooperativi; esercizi di stretching 
e di rilassamento 

 
Le attività sportive, regole e fair play 

- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto e del  salto 
in lungo, del getto del peso. 
Giochi sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  pallacanestro/ 

pallamano/ attività  a formule polisportive 
conoscenza:  i fondamentali dei  giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti specifici e 

nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 
competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher passaggio, tiro da 

fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e del tempo di gioco; tattica 
di squadra e  ruoli. 

azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, partita; 
compiti di arbitraggio e di giuria    
 

Nuoto ( 2F/ 1F) :  conoscenza e approfondimento 4 stili  
 

Orienteering: teoria e  pratica dell’attività sportiva                                                        
                                                                                                                                      
Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione  



- conoscenze: elementi di base degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, Sistema 
nervoso e passaggio dell’impulso nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta 
alimentazione (Biennio);  prevenzione degli infortuni; nozioni di base di pronto soccorso  ( in relazione ad  
infortuni inerenti la traumatologia sportiva); doping e droghe; tabagismo; la diversità nella cultura 
contemporanea; sport come strumento educativo; corretti stili di vita; il movimento olimpico; benefici 
dell’attività motoria e sportiva; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni. 
                                                                       
                                                        ///////////////////////////// 
 
Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 
collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto  costantemente conto dell’individualità dello 
studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che della disponibilità degli spazi e delle 
attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle lezioni l’entità del carico del lavoro  per 
durata , intensità  e pause di recupero.  

                  
Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti  esonerati parzialmente o totalmente dalla parte pratica 
delle lezioni di Scienze Motorie, è stata richiesta  la conoscenza teorica degli argomenti svolti e 
l’approfondimento dei temi trattati teoricamente con la classe; inoltre ,compatibilmente  con la 
motivazione evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza di alcuni argomenti pratici. A loro inoltre  
sono stati  maggiormente  affidati compiti di arbitraggio e giuria.  
 
Verifica e valutazioni 

Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli argomenti trattati 
con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di diversa 
tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità motorie 

Nella valutazione dello studente si è tenuto  conto della sua  partecipazione attiva durante lo 
svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle sue capacità 
di apprendimento in relazione agli obiettivi raggiunti.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Storia dell'Arte (A.S. 2017-2018) 

Classe 3° F 
Prof. Alessandro Loschiavo 
 
 
 
Argomenti di Storia dell'Arte: 
 
 
Arte Preistorica   Cenni su Paleolitico e Neolitico. L'origine dell'arte: graffiti,   
   dipinti rupestri e il problema della comunicazione. 
     Reperti megalitici e prime strutture architettoniche. 
 
 
Arte Cretese-Micenea   La città-palazzo di Cnosso e l'Affresco del Toro. 
     Esempi di arte vascolare: stile Kamares e naturalismo. 
     Micene, la città fortezza. Porta dei Leoni e Tesoro di Atreo. 
 
 
Arte Greca  Età Arcaica La nascita delle Poleis. Lo stile Geometrico. 
     La struttura del Tempio e gli ordini architettonici. 
     I Templi nelle colonie della Magna Grecia: Paestum. 
     Kouros, Kore e la ricerca della bellezza ideale. 
     Primi capolavori in bronzo di stile Severo (Auriga di Delfi, 
     Zeus di Capo Artemision, Bronzi di Riace). 
     Il Kanon di Policleto ed il Discobolo di Mirone. 
 
   Età Classica L'Acropoli di Atene ed il ruolo di Fidia. 
     L'invenzione del Teatro e la sua struttura architettonica. 
     Scultura: Prassitele (Hermes con Dioniso bambino e Afrodite  
    di Cnido), Skopas (Menade danz.) e Lisippo (Apoxyomenos). 
 
   Ellenismo Altare di Pergamo. 
     Scultura: Nike di Samotracia, Laocoonte e i Galati. 
 
 
Arte Etrusca    L'Etruria e le necropoli: tipi di tombe e vasi Canopi. 
     La struttura ad Arco e la Porta di Volterra. 
     Scultura arcaica e classica: il Sarcofago degli Sposi, Apollo di  
    Veio, Lupa Capitolina, Chimera d'Arezzo, L'Arringatore. 
 
 
Arte Romana  Le origini Tecniche di costruzione, Architettura militare e civile:   
    opus, accampamento-città, strade consolari, ponti, acquedotti. 
     Tipologie abitative: la Domus e le Insulae. 
     I Templi del Foro Boario. 
 
   Età Imperiale Architettura tra metamorfosi urbanistiche e propaganda: 
     Foro e Arco di Trionfo, il Teatro Marcello, l'Anfiteatro Flavio. 
     Augusto: Ara Pacis e ritratto di Augusto di Prima Porta. 
     Il Foro di Traiano e il Pantheon.  
 



   Tardo Impero Terme di Caracalla e il palazzo di Diocleziano a Spalato. 
 
 
 
In data 09/05/17, la classe ha effettuato una uscita didattica in forma di percorso guidato nel centro storico 
della città di Roma dal titolo “Roma Repubblicana e Imperiale”, per individuare e analizzare dal vivo alcune 
delle opere studiate in classe. 
 
 
Si specifica che alcuni argomenti inizialmente previsti nel programma della materia, non sono stati trattati 
per l'alto numero di uscite o occasioni didattiche organizzate da docenti di altre materie ed effettuate dalla 
classe nell'orario previsto per la Storia dell'Arte. 
 
 
______________ 
 
 
Obiettivi minimi   Gli alunni dovranno saper riconoscere le diverse civiltà del  
    passato attraverso i manufatti artistici più rilevanti e collocarle   
   dal punto di vista storico-geografico. 
 
     Argomenti essenziali:  
 
  Arte Greca  Periodizzazione e concezione estetica dell'arte greca. 
     Il tempio e gli ordini architettonici. Il teatro.   
     La scultura greca: Kouros e Kore;  il canone di Policleto;  
     Fidia e i monumenti dell’Acropoli; Prassitele e Lisippo. 
 
  Arte Etrusca  L'Etruria e le necropoli: tipi di tombe. 
     L'arco di Volterra. 
     Scultura: il Sarcofago degli Sposi, l'Arringatore. 
 
  Arte Romana  La periodizzazione dell’arte romana. 
     Tecniche di costruzione. Architettura militare e civile:   
    accampamento e strade consolari. 
     La città romana (foro, arco di trionfo, basilica) e le tipologie 
    abitative (Domus e Insula). 
     Architettura imperiale: Ara Pacis, Augusto di Prima Porta,  
    Anfiteatro Flavio, Colonna di Traiano e Pantheon. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe 3° F – A. S. 2017/2018  

Docente: Cristina Marceca 

 

Libro di testo: Matera, Biscaldi, Giusti, Rosci, Il manuale di Scienze Umane – corso integrato 

per il 3° anno, Marietti Scuola  

 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

Alle origini dell'Antropologia: 

Definizione dell'Antropologia e del suo metodo di studio 

Definizione di “cultura”, subcultura, inculturazione, acculturazione 

La cultura come flusso di significati: l'antropologia interpretativa di Geertz 

Etnocentrismo e relativismo culturale, valori relativi e valori universali 

Gli inizi dell'Antropologia: l'evoluzionismo e il darwinismo sociale,Tylor e l'animismo come 

sopravvivenza culturale, Morgan e l'antropologia della parentela, Frazer e il passaggio dalla magia 

alla scienza 

La nascita dell'Antropologia culturale statunitense: Boas e il metodo induttivo, il particolarismo 

storico, le scienze della natura e le scienze dello spirito, la relatività linguistica 

Dall'evoluzionismo al diffusionismo, diffusionismo e globalizzazione 

Il funzionalismo:  

Malinowski: il lavoro sul campo e il funzionalismo antropologico 

Radcliffe-Brown e il funzionalismo sociale 

 

CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

La riflessione scientifica sulla società: 

Le società nel tempo e le forme storiche di adattamento 

La nascita della sociologia 

Comte, il fondatore del positivismo, la legge dei tre stadi 



Durkheim e lo studio sul suicidio, la solidarietà meccanica e la solidarietà organica 

Com'è strutturata la società:  

Lo status, il ruolo, le norme 

Le norme sociali secondo la classificazione di Sumner 

Le istituzioni sociali 

Teorie: 

Il funzionalismo di Parsons 

Il funzionalismo di Merton 

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

Il comportamento umano: 

Il comportamentismo e la rivoluzione comportamentista di Watson 

Le tecniche terapeutiche comportamentali 

Le strategie educative comportamentali 

Mente e apprendimento: 

La rivoluzione cognitivista di Piaget e gli stadi evolutivi 

Vygotskij e la zona prossimale di sviluppo 

Il cognitivismo fino ad oggi 

L'apprendimento sociale, Bruner e Bandura 

Capire la mente degli altri: l'empatia e la Teoria della Mente 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

L'educazione nel basso medioevo 

Tommaso D'Aquino 

La cultura teologica 

La nascita delle Università 



La pedagogia umanistico-rinascimentale: 

Caratteri generali della pedagogia umanistico-rinascimentale 

Gasparino Barzizza 

Pier Paolo Vergerio 

Guarino Guarini 

Vittorino da Feltre 

Leon Battista Alberti 

La Riforma (Lutero e Calvino) e la Controriforma 

La cultura europea agli inizi del Cinquecento e la diffusione della stampa 

Erasmo da Rotterdam 

Riflessi della Controriforma in campo educativo: la formazione del clero e l'istruzione del popolo 

Giuseppe Calasanzio 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 3° F – A. S. 2017/2018 

Docente: Cristina Marceca 

 

 

Libro di testo: F. Bertini, Io Penso, vol. 1, Zanichelli 

 

CONTENUTI  

Nascita della filosofia: l'origine, le sue domande fondamentali, la ragione come strumento (dal 

mito al logos), l'attualità della filosofia, il metodo critico e analitico 

La Scuola di Mileto e la ricerca del principio (l'arché): Talete, Anassimandro ed Anassimene 

La Scuola pitagorica: Pitagora, l'ordine del mondo e la matematica 

Eraclito: il problema dell'essere e del divenire, panta rei, il logos e l'ordine razionale dell'universo 

Parmenide: la concezione dell'essere e i suoi attributi, la deduzione e i problemi logici della 

concezione parmenidea 

Zenone: la difesa dialettica di Parmenide, le argomentazioni contro la molteplicità e il movimento, 

l'argomento dello stadio, l'argomento di Achille e la tartaruga, l'argomento della freccia 

Democrito e l'atomismo 

La medicina di Ippocrate 

La sofistica: significato del termine, l'arte della discussione, il mutato clima socio-politico, i sofisti 

come educatori  

Protagora: l'uomo è la misura delle cose, la visione relativistica, il criterio dell'utile, il potere della 

parola 

Gorgia: la frattura tra il linguaggio e le cose, la sua posizione nichilista 

Socrate: la posizione rispetto ai sofisti, la personalità, il processo, l'etica e l'intellettualismo etico, il 

“so di non sapere”, il metodo socratico, il dubbio, l'ironia e la maieutica 

Platone: l'Accademia, la funzione divulgativa dei dialoghi e del mito, la dottrina delle idee, il 

dualismo tra le idee e le cose, la teoria della reminiscenza, la dottrina dell'anima, l'etica e il mito del 

carro alato, le virtù, l'arte e l'amore platonico, la politica, la Repubblica e lo stato ideale, il mito 

della caverna 



Aristotele: la formazione e il distacco dall'Accademia, il Liceo e la sua attività didattica, la 

classificazione delle scienze, la logica, la sostanza, la materia e la forma, la potenza e l'atto, l'etica e 

la sua attualità, il “giusto mezzo”, la felicità e la politica 

La filosofia ellenistica: lo stoicismo, l'epicureismo e lo scetticismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO  
IIIF Liceo delle scienze umane 
Anno sc. 2017-2018 
Docente: Mauriello Maria Rosaria 
Libro di testo: Carnero-Iannaccone, Al Cuore della letteratura 1-2, Giunti-Treccani 
 
CONTENUTI 
1- Le origini della lingua e i primi documenti 
2- La letteratura cortese-cavalleresca 

- la produzione in lingua d'oil: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 

- la produzione in lingua d'oc: la lirica provenzale 

- Andrea Cappellano: “De amore” 

i testi: 
La canzone di Orlando: Turoldo “La morte di Orlando” 
Chretien de Troyes: “la notte d'amore di Ginevra e Lancillotto” 
3- La poesia lirico-religiosa in Umbria 
Francesco d’Assisi: “Cantico delle creature” 
Jacopone da Todi: “Donna de Paradiso” 
4- La Scuola siciliana 
La Magna curia di Federico II 
Giacomo da Lentini: “Amore è un desio che ven da core” 
Stefano Protonotaro “Pir meu cori allegrari” 
Cielo D’Alcamo: “Rosa fresca aulentissima” 
La scuola siculo-toscana 
5- Lo Stilnovo 
Guido Guinizzelli: “Al cor gentile reimpaira sempre amore”; “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
Guido Cavalcanti: l'averroismo e la sua poesia; Chi è questa che ven, ch'ogni om la mira”, “Voi che per li 
occhi mi passaste il core” 
6-La lirica comico-realistica                                                                                                                                        
Cecco Angiolieri: “Se io fossi foco, arderei ‘l mondo” 
7- La prosa del Duecento(sintesi) 
8- Dante Alighieri 
La vita e le opere: La Vita nova, Il secondo incontro e la poetica della lode, “Tanto gentile e tanto onesta 
pare”; Le Rime: “Guido io vorrei che tu e Lapo ed io”; Il Convivio, “Il naturale desiderio di conoscere”; Il De 
monarchia, Papa ed imperatore: i due soli; il De vulgari eloquentia e la questione della lingua, 
“Caratteristiche del volgare illustre”; la Divina Commedia: il titolo, la lettura allegorica e figurale, la 
numerologia, l'universo secondo Dante, la lingua e gli stili. 
9- Francesco Petrarca: La vita e le opere; Il Secretum; la lussuria, questa terribile nemica; le Familiares: 
L'ascesa al Mont Ventoux; Il Canzoniere. Le tematiche e la scelta linguistica: Voi che ascoltate in rime 
sparse, Era il giorno che al sol si scoloraro, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura 
sparsi, Chiare fresche e dolci acque, Italia mia, benchè il parlar sia indarno.  
10- Giovanni Boccaccio: La vita e le opere; il periodo napoletano e il periodo fiorentino; il Decameron: il 
titolo e la struttura, il giardino del piacere, le tematiche, le tre forze, le qualità umane: Ser Ciappelleto, La 
novelle delle papere, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Chichibio e la gru.                                                                                                                                                                
Confronto tra Dante, Petrarca e Boccaccio 
11- L’Umanesimo: le origini, la centralità dell’uomo, Umanesimo civile e cortigiano, il problema della lingua.   
Pico della Mirandola: L’uomo artefice del proprio destino; Poggio Bracciolini: la scoperta dei codici a San 
Gallo. 
LETTURA, ANALISI E COMMENTO DALL’INFERNO DELLA COMMEDIA DI DANTE DEI SEGUENTI CANTI: 
 Canto I 
Canto II  vv.1-9 e lettura in parafrasi 
Canto III 



Canto IV sintesi 
Canto V 
Canto VI vv.1-75 e sintesi 
Canto VII sintesi 
Canto VIII sintesi 
Canto X (vv.1-114) 
Canto XIII (vv.1-108) 
Canto XV sintesi 
Canto XXVI 
Canto XXXIII vv.1-87 
Letture: Le notti bianche di F. Dostoevskij. A teatro: L’uomo dal fiore in bocca e altre novelle di L.Pirandello. 
 
 
     
  



 PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE IIIF- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
DOCENTE: MAURIELLO MARIA ROSARIA 
A.S. 2017-18 
Libro di testo: Garbarino, Pasquariello, Vivamus 1, Paravia 
 
CONTENUTI 
1- L'età arcaica                                                                                                                                                                      
Quadro storico                                                                                                                                                                    
La letteratura delle origini 
2- Livio Andronico: la vita, l'Odusia e il teatro 
3-Nevio: la vita, le opere, lo stile: il Bellum Poenicum 
4-Ennio: la vita, le opere, lo stile: gli Annales 
5-Plauto: la vita, le opere, lo stile, il modello delle commedie                                                    Antologia: 
Pseudolus( vv 562-573), L’Avaro(vv 713-726)  Il soldato fanfarone(Miles gloriosus vv. 1-51). 
6-Terenzio: la vita, le opere, lo stile                                                                                                                  
Antologia: L’ideale dell’humanitas (Heautontimorumenos vv. 53-80, 81-118), Due metodi educativi a 
confronto e da un estremo all’altro (Adelphoe vv.26-77; 855-881; 958-997). 
7- Lucilio: la vita, le opere, lo stile 
8- Catone: la vita, le opere, lo stile: dal De agri cultura (T3, T4) 
9-L’ETA’ DI CESARE                    
  Quadro storico                                                                                                                                                                  
La rivoluzione neoterica 
10- Catullo: la vita, le opere, lo stile                                                                                                                                                 
Antologia: dal Liber: c.1, c.5, c.11, c.51, c.109, c.85, c.101. I carmina docta  
11- Lucrezio: la vita, l'epicureismo a Roma, il De rerum natura e la lingua.                                     Antologia in 
traduzione: Venere natura(in latino vv 1-9, 17-20), Epicuro salvatore del mondo, Gli orrori della religio, Il 
miele sulla tazza. 
12- Cicerone: la vita, le orazioni. Le Verrine. Le Catilinarie: l’esordio I 1-3. Il De republica, il De Officis, 
Tuscolanae disputationes. 
13- Sallustio: la vita, la storiografia e lo storico. De Catilinae coniuratione: il ritratto 5,1-8, Bellum 
Iugurtinum, Historiae 
Sono state effettuate regolari prove di verifica scritte ed orali 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA 
Anno scolastico 2015-16 
 
Classe 3 sez F     -     Prof.ssa Poggi Laura 
 
Testo : Bergamini Trifone Barozzi 
Matematica.Azzurro vol 3 
Ed Zanichelli 
 

 
 

MATEMATICA OBIETTIVI MINIMI 

 

 Fattorizzazione di polinomi: raccoglimento a fattor comune, differenza di quadrati, quadrato 

del binomio, trinomio notevole 

 equazioni di secondo grado intere e fratte 

 disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte  

 sistemi di disequazioni intere  

 definizione e proprietà della circonferenza nel piano euclideo 

 parabola nel piano cartesiano: rappresentazione grafica, determinazione dell’equazione dato 

vertice e un punto, posizione di una retta rispetto alla parabola 

Unità  Argomenti  

Mod.1 Divisione tra polinomi, regola di Ruffini, teorema del resto, teorema di Ruffini, 
scomposizione in fattori, ripasso della scomposizione a fattor comune totale, parziale, 
differenza di due quadrati, somma e differenza  di due cubi, quadrato di binomio e 
trinomio, cubo di binomio,espressioni algebriche fratte, dominio di un frazione algebrica 
fratta 

Mod. 2 Le equazioni di secondo grado, relazioni tra radici e coefficienti di un’equazione di secondo 
grado, regola di Cartesio la scomposizione di un trinomio di secondo grado, i sistemi di 
secondo grado 

Mod. 3  Disequazioni di secondo grado, segno di un trinomio di secondo grado, risoluzione delle 
disequazione di secondo grado intere, disequazioni di secondo grado fratte, equazione di 
secondo grado con discriminante negativo, equazione di grado superiore al secondo regola 
di Ruffini Teorema di Ruffini, disequazione di grado superiore al secondo 

Mod. 4 Parabola come luogo geometrico, equazione della parabola dati vertice e fuoco, dati fuoco 
e direttrice, dati vertice e direttrice, grafico di una parabola, circonferenza determinazione 
dell’equazione della circonferenza come luogo geometrico, con centro e raggio, equazione 
dell’ellisse come luogo geometrico, dati i fuochi 

Mod.5 Definizione di seno, coseno di un angolo, determinazione di seno e coseno di angoli 
fondamentali, prima formula fondamentale della goniometria 



 circonferenza nel piano cartesiano: rappresentazione grafica, determinazione dell’equazione 

dati centro e raggio e centro e un punto della circonferenza, posizione di una retta rispetto alla 

circonferenza 

FISICA 

I MOTI 
Il moto uniforme 
Il moto uniformemente accelerato 
Il moto circolare uniforme, il moto parabolico e il moto armonico 
I vettori 
 
LE FORZE E LA DINAMICA 
Le forze e l’equilibrio 
I principi della dinamica 
Le forze e il movimento 
 
LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA 
La conservazione dell’energia meccanica 
La gravitazione 
 
 
FISICA 
Testo:Ugo Amaldi “ Traiettorie della Fisica” vol. 1 
 
 

Moduli  Argomenti  

Mod 1  di cosa si occupa la fisica, la misura delle grandezze,definizioni operative, sistema 
internazionale di unità, intervallo di tempo, lunghezza, area e volume, massa inerziale, densità 
dimensioni delle grandezze 

Mod 2 Gli strumenti, incertezza delle misure,valore medio ed incertezza, le cifre significative, 
notazione scientifica, esperimento di laboratorio su calcolo approssimato: determinazione del 
valore di π/4 

Mod 3 Meccanica, punto materiale in movimento, sistemi di riferimento, moto rettilineo, velocità 
media, calcolo della distanza e del tempo, grafico spazio-tempo, moto rettilineo 
uniforme,Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme,esempi di grafici spazio-
tempo 

Mod.4 Moto vario su una retta, velocità istantanea, accelerazione media, grafico velocità tempo, 
moto uniformemente accelerato, esempi di grafici velocità-tempo, posizione nel moto 
uniformemente accelerato, calcolo del tempo 

Mod 5 Moto non rettilineo, uno spostamento è rappresentato da una freccia, somma di più 
spostamenti, vettori e scalari, operazioni con i vettori, prodotto scalare, prodotto vettoriale, 
vettore posizione, vettore velocità, vettore accelerazione, 

Mod 7 Le forze cambiano la velocità la misura della forza, le forze sono vettori, la forza peso, le forze 
d’attrito, la forza elastica, equilibrio di un punto materiale, equilibrio su un piano inclinato, 
corpo rigido, momento delle forze, equilibrio di un corpo rigido, effetto di più forze su un 
corpo rigido. 

 



OBIETTIVI MINIMI PER LA FISICA 
saper esprimere il risultato di una misura, con particolare attenzione allo strumento usato e all’unità di 
misura; sapere operare con i vettori (addizione, sottrazione, prodotto di un vettore per uno scalare); sapere 
riconoscere le caratteristiche del moto rettilineo uniforme, del moto uniformemente accelerato, del moto 
circolare uniforme; sapere interpretare fisicamente i grafici di moto; conoscere i concetti di forza e di 
momento di una forza; conoscere le condizioni di equilibrio del punto materiale, di un corpo esteso; 
conoscere i principi della dinamica; conoscere i concetto di lavoro, di energia cinetica, di energia potenziale 
gravitazionale, di energia meccanica; sapere distinguere tra forze conservative e non conservative. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO STATALE “EUGENIO MONTALE”- ROMA 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2017/2018 

CLASSE 3°F 
Prof.ssa ZAGHI 

CHIMICA 
Unità didattica Contenuti 

I legami chimici Ripasso su: 
- legame ionico, covalente e a idrogeno 
- elettronegatività 

Le soluzioni Soluto e solvente 
La solubilità 
La concentrazione e le proprietà colligative 
Le soluzioni elettrolitiche e gli ioni. 
Il pH e le reazioni di neutralizzazione 

Le reazioni chimiche I vari tipi di reazione 
Equazioni di reazione e bilanciamento. I coefficienti calcoli stechiometrici. 
Perché avvengono le reazioni chimiche? 
Reagente limitante e reagente in eccesso 

La cinetica chimica Reazioni esotermiche ed endotermiche. Il calore di reazione. 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. 
Velocità di reazione. 
I fattori che influenzano la velocità di reazione.  
Energia di attivazione e catalizzatori. L’equilibrio chimico  
Reazioni complete e reazioni reversibili (equilibrio dinamico).  
Il principio di Le Châtelier. 

BIOLOGIA 
Unità didattica Contenuti 

Il DNA Struttura del DNA. 
Cromosomi eucariotici e procariotici. 
La duplicazione del DNA (meccanismo e principali enzimi coinvolti, 
funzione della duplicazione. 
Controllo dell’espressione genica negli eucarioti e nei procarioti. 
Il processo di trascrizione e la produzione di RNA; maturazione dell’mRNA. 

L’RNA I tre tipi di RNA e la loro funzione nella sintesi delle proteine. 
Le tappe principali del processo di sintesi proteica.  
Il codice genetico: passare dal linguaggio dei nucleotidi a quello degli 
amminoacidi. 
Le mutazioni 

Genetica classica Concetto di gene e allele. Genotipo e fenotipo 
Le tre leggi di Mendel. I quadrati di Punnett  
Le eccezioni alle leggi di Mendel: mutazioni vantaggiose e svantaggiose; 
dominanza incompleta; allelia multipla, codominanza, pleiotropia e 
poligenia.  

La teoria dell’evoluzione Darwinismo e Lamarckismo. 
La selezione naturale. 
Radiazione adattativa e convergenza evolutiva 
Adattamento e coevoluzione. 
Concetto di specie. La speciazione 



SCIENZE DELLA TERRA 
Unità didattica Contenuti 

Il carsismo  Carsismo superficiale e sotterraneo. 
Il fenomeno del carsismo in Italia.  

 

 
Durante l’anno sono state svolte le seguenti esperienze di laboratorio: 

 Reazioni chimiche e soluzioni omogenee ed eterogenee 

 
Partecipazione a progetti di Alternanza Scuola Lavoro: 

 Il Giardino mutante: progettazione botanica di uno spazio verde 

 


