
Anno scolastico 2020-2021 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

   
Classe: 3AF Liceo delle Scienze Umane  

Docente: Antonino Barreca 
 
 

1. L’esperienza religiosa 
 
Religiosità, religioni e fede. 

     L'esperienza religiosa e l'affermazione/negazione dell'esistenza di Dio.  
Fede, ateismo e agnosticismo. 

 
 

2. Cristianesimo. 
 

 
L'origine della Chiesa e la Chiesa delle origini: la vita delle prime comunità cristiane 
secondo gli “Atti degli Apostoli” 
Pietro e Paolo: nascita della Chiesa e diffusione del Cristianesimo. 
La donna nella Bibbia: La Donna al tempo di Gesù. Gesù e le donne. 
Chiesa e Chiese Cristiane. 
La donna nella Bibbia:Il libro della Genesi. "La costola" 

 
 

 
3. La Shoah e l’importanza della Memoria.  

 
 

4. La salvezza: attese promesse e surrogati.  
La salvezza come realizzazione di sé insieme agli altri. 
La salvezza e la ricerca della felicità. 

 
       

5. Il Problema Etico. 
 

      I giovani e i valori. 
Il Volontariato e solidarietà.  Servizio civile e volontariato. 
Multiculturalità e Intercultura. 
 

  

Roma, 7 giugno 2021 
 
      docente 

prof. Antonino Barreca            





Roma, 07 giugno 2021         Il Docente 
                               Prof. Enrico Diglio  

             
  

 
Modulo 1 – La misura delle grandezze fisiche 
Metodo sperimentale, grandezze fisiche, unità di misura e Sistema Internazionale, grandezze fondamentali e derivate, 
tabella dei prefissi ed equivalenze, la misura, errori di misura nelle misure dirette: errore assoluto, relativo e percentuale, 
valore medio e semidispersione massima, approssimazione delle misure, portata e sensibilità degli strumenti.  
 
Modulo 2 – La rappresentazione di dati e fenomeni 
Proporzionalità diretta ed inversa, relazione lineare, piano cartesiano e rappresentazioni grafiche, relazioni tra 
grandezze, rappresentazione grafica delle relazioni tra grandezze: retta, iperbole e parabola, elementi 
propedeutici di geometria. 
 
Modulo 3 – I vettori e le forze  
Grandezze scalari e vettoriali, caratteristiche di un vettore, somma di vettori con la regola del parallelogramma 
e della poligonale, differenze di vettori, scomposizione di due vettori secondo due direzioni assegnate; tipologie 
di forze: l'attrito, la pressione, la forza gravitazionale, la forza elettrica, la forza magnetica, effetti statici delle 
forze: la legge di Hooke.  
 
Modulo 4 – L’equilibrio dei corpi solidi 
Le forze e l'equilibrio dei corpi solidi puntiformi, le forze e l'equilibrio dei corpi solidi rigidi estesi sia liberi che 
vincolati, concetto di momento di una forza rispetto a un punto o a un asse e di momento di una coppia di 
forze; l’equilibrio su un piano inclinato; le macchine semplici.  
 
Modulo 5 – L’equilibrio dei fluidi 
Liquidi in equilibrio, pressione, legge di Stevin, il principio di Pascal e il torchio idraulico, principio dei vasi 
comunicanti, principio di Archimede. 
 
Modulo 6 – Il moto rettilineo 
Traiettoria, posizione e spostamento di un corpo, la velocità e l'accelerazione, il moto uniforme, accelerato ed 
uniformemente accelerato, grafici posizione – tempo (s – t) e velocità – tempo (v – t). 
 
Modulo 7 – Il moto nel piano 
Il moto circolare e circolare uniforme, la velocità angolare e l’accelerazione centripeta; i moti composti; il moto armonico.  
 
Modulo 8 – I principi della dinamica 
Le forze ed i loro effetti dinamici, i principi della dinamica: principio d'inerzia, principio fondamentale della 
dinamica e principio di azione e reazione; i sistemi inerziali e non inerziali; le forze apparenti nei sistemi non 
inerziali: forza tangenziale (d’inerzia), forza centrifuga e forza di Coriolis. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: sicurezza stradale (leggi fisico matematiche della meccanica) 
 
 

Anno scolastico 2020- 2021 
Programma di Fisica svolto nella classe 3°A liceo delle scienze umane  
Prof. Enrico Diglio 
Libro di testo: Lezioni di Fisica edizione azzurra – volume 1 – autore: Ruffo - Lanotte  
editore Zanichelli  



 

             
 

Anno scolastico 2020 – 2021 
Programma di Matematica svolto nella classe 3°A liceo delle scienze umane  
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: I colori della matematica – ed.azzurra smart - volume 3 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
  
 
MODULO 1:      POLINOMI 
            divisione tra polinomi e metodo di Ruffini, scomposizione in fattori. 
MODULO 2:  FRAZIONI ALGEBRICHE 
            definizione e operazioni 
MODULO 3: EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE E LETTERALI 
             metodi di risoluzione e problemi risolvibili con le equazioni di primo grado frazionarie e 
             letterali. 
MODULO 4: LE EQUAZIONI E I SISTEMI DI SECONDO GRADO  
            Le equazioni di secondo grado; 

risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete; 
scomposizione del trinomio di secondo grado; 
le equazioni di secondo grado come modello per la risoluzione di problemi. 

 sistemi di secondo grado; 
 la risoluzione di semplici problemi con i sistemi di secondo grado. 
MODULO 5:      DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E FRAZIONARIE 
 Richiami sulle disequazioni, le disequazioni di secondo grado, le disequazioni 

frazionarie, problemi che hanno come modello disequazioni di secondo grado e 
frazionarie 

MODULO 6: LA PARABOLA 
            Le coniche: la superficie conica e le sue sezioni, le coniche nel piano cartesiano; 

definizione di parabola; 
parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y: equazione, coordinate di fuoco e 
vertice e equazione retta direttrice; 
posizioni reciproche tra retta e parabola: intersezione tra retta e parabola e tangenti a una parabola; 
la parabola e i problemi di massimo e di minimo di secondo grado. 

MODULO 7: IL CERCHIO, LA CIRCONFERENZA E I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 
           Definizioni, luoghi geometrici, circonferenza e cerchio, proprietà delle corde, retta  
                       e  circonferenza, posizione reciproca di due circonferenze, angoli al centro e angoli 
           alla circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti, lunghezza della circonferenza e area 
           del cerchio. 
MODULO 8: LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 
            Definizione ed equazione della circonferenza; 
            intersezione tra una retta e una circonferenza;     
            tangenti da un punto a una circonferenza; 
            intersezione tra circonferenze e circonferenze tangenti; circonferenze degeneri. 
EDUCAZIONE CIVICA: sicurezza stradale (leggi fisico matematiche della meccanica) 
 
Roma, 07 giugno 2021 
         Il Docente 
              Prof. Enrico Diglio  
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PROGRAMMA DI INGLESE A.S. 2020/2021      CLASSE III sez. AF 
 

    

 

Unità 

 

Titolo 

 

Contenuti grammaticali 

e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 
 

 

 

 

 

0 

 

 

 

GRAMMAR 

 

REVISION 

 

 

 

 

Revisione delle forme ed usi dei principali 

tempi verbali e della sintassi 

 

Parlare e scambiare informazioni su 

ambiti personali e non. 

Descrivere ed esprimere attività 

preferite, ciò che si ama o non si ama. 

Descrivere e parlare di ciò che sta 

succedendo, di eventi passati di 

avvenimenti ed azioni future. Fare 

paragoni. Mettere a confronto azioni di 

routine con azioni in corso di 

svolgimento ed aspetti storici. 

Fare proposte. Regole ortografiche. 

Parlare dei periodi storici ed artistici. 

 

Libro di testo adottato: Spiazzi – Tavella PREFORMER HERITAGE. BLU Zanichelli  
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Al termine del terzo anno, lo studente dovrà   

Conoscenze 

- consolidare e ampliare le strutture morfosintattiche di base; - conoscere i diversi tipi di linguaggio 

letterario; - conoscere i generi letterari e la loro contestualizzazione storico-sociale.   

Abilità 

- comprendere una varietà di semplici messaggi orali in contesti differenziati; - comprendere 

semplici testi scritti di tipo letterario e di attualità; - analizzare, riassumere e commentare un testo 

letterario; - produrre semplici testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti (orali e scritti) di 

tipo descrittivo, espositivo e argomentativo.   

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2 funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione.    
 

 

Unit 1: The Origins and the Middle Ages 

 

History and Culture 

1.1 From Pre-Celtic to Roman Britain 

1.2 The Anglo-Saxons and the Vikings 

1.3 The Norman Conquest and the Domesday Book 

1.4 Henry Plantagenet 



1.5 From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 

 The Magna Carta (pag 11- pag 37) contenuti relativi alla disciplina di Ed. Civica 

1.6 The Wars of the Roses 

 

Literature and Genres  

1.7 The development of poetry 

1.8 The epic poem 

1.9 The medieval ballad 

1.10 The medieval narrative poem 

 The art of Poetry (PPT) 

 

Authors and Texts  

1.11 Beowulf: a national epic 

 Beowulf and Grendel: the fight (pag. 23)  

1.13 Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales 

 The Prioress (pag. 32) 

 The Merchant (pag. 34) 

   

 

 

Unit 2:  The Renaissance and the Puritan Age 

 

History and Culture 

2.1 The early Tudors 

2.2 Elizabeth I 

2.3 Renaissance and New Learning 

 

Literature and Genres  

2.6 The sonnet 

2.8 The development of drama 

 The art of Drama (PPT) 

 

Authors and Texts  

2.9 William Shakespeare  

      Sonnets 

Shall I compare thee, Sonnet XVIII 

My Mistress eyes, Sonnet CXXX 

2.10 William Shakespeare the dramatist 

         “Romeo and Juliet” 

  The Masque 

 The Balcony scene 

 

 

Roma, 7 giugno 2021 

 

         

          Il docente:               Gli alunni: 

    

_____________________    __________________________ 

 

__________________________ 



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO, LATINO, STORIA, EDUCAZIONE
CIVICA

CLASSE:  III-AF A.S. 2020/2021

LETTERATURA ITALIANA:

La Divina Commedia di Dante Alighieri, l’Inferno: lettura ed esegesi critica dei canti
1,3,5,6,10,13,15,19,26,33,34.

Il Medioevo e l’età cortese.
La chansons de geste: Morte di Orlando e vendetta di Carlo.
Il romanzo cortese-cavalleresco: Chretien de Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore.
Bernart de Ventadorn, Canzone della lodoletta.
Arnaut Daniel, Arietta.
L’età comunale in Italia.
Il sentimento religioso.
S. Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole.
Iacopone da Todi, Donna de Paradiso.
La lirica del Due e Trecento in Italia.
Iacopo da Lentini, Amore è uno desìo.
Il dolce Stil Novo.
G. Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore.
Io voglio del ver la mia donna laudare.
G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.
La tradizione comico-realistica e popolare.
La poesia popolare e giullaresca.
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima.
Cecco Angiolieri, S’i’fosse fuoco, arderei ‘l mondo.
Forme della prosa nel Duecento.
Il Novellino, il proemio.
Come un re comise una risposta a un suo giovane figliuolo, dal Novellino, V.
I libri di viaggi.
Marco Polo, il proemio da Il Milione.
Usi e costumi dei Tartari, Milione, 68-69.

Dante Alighieri, vita e opere,
La Vita Nuova, la prima apparizione di Beatrice.
Donne ch’avete intelletto d’amore, cap. XIX.
Tanto gentile e tanto onesta pare, cap. XXVI.
La mirabile visione, cap. XLII.
Le Rime.



Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io.
Il Convivio.
Il significato del Convivio, I,1.
Il De vulgari eloquentia.
Caratteri del volgare illustre.
La Monarchia.
L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana, dal De Monarchia, III, XV, 7-18.
Le Epistole.
L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia.

Francesco Petrarca,vita e opere.
Le opere religioso-morali:
Una malattia interiore: l’accidia, Secretum III.
Le opere umanistiche:
L’ascesa al Monte Ventoso, Familiari, IV,1.
Il Canzoniere:
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, I.
Solo e pensoso i più deserti campi, XXXV.
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, XC.
Chiare, fresche e dolci acque, CXXVI.

Giovanni Boccaccio, vita e opere.
Il Decameron.
Il proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della Fortuna”.
La peste.
Ser Ciappelletto.
Tancredi e Ghismunda.
Federigo degli Alberighi.

L’età umanistica.
Niccolò Machiavelli, vita e opere.
L’epistolario.
L’esilio dell’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10
dicembre 1513.
I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù, Principe, VI.
Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle, XXV.
Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari, XXVI.
La Mandragola.

F. Guicciardini, vita e opere.
Gli imprevisti del caso, I Ricordi, 30.
Le varie nature degli uomini, I Ricordi, 44,60,61,134.



Esame delle tipologie A,B,C, della I prova scritta dell’Esame di Stato con esercitazioni
pratiche.

BALDI, I Classici nostri contemporanei, 1-2, Paravia.

LETTERATURA LATINA:

- Dalle origini all’età di Cesare.
- Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti.
- La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia.
- Livio Andronico.
- G. Nevio.
- Ennio.
- Plauto.

Dallo Pseudolus: il lenone e il servus callidus.
Il senex libidinosus, dalla Casina.

- Terenzio.
L’humanitas terenziana nell’Hecyra.

- Gli sviluppi della tragedia e la satira.
- Poesia e prosa tra il II e il I sec. a.C.
- Lucrezio.

Lucrezio e gli dei.
La noia esistenziale.
Il timore della morte.

- Catullo.
Odi et amo
Da basia mille.
Il passerotto di Lesbia.

- Cicerone.
Brani tratti dalle Catilinarie, t4,t6,t8.

- Cesare.
Introduzione al De Bello Gallico.
Il costume dei Germani.
I druidi.

G. GARBARINO, Veluti Flos, Paravia.

GRAMMATICA LATINA:

- Il nominativo con l’infinito;
- Il verbo videor.
- Verbi con il genitivo e con il dativo.



- Verbi con l’accusativo e l’ablativo.
- Costrutti diversi, diverso significato.
- Verbi ed espressioni impersonali.
- L’indicativo nelle proposizioni indipendenti.
- Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti.
- Indicativo e congiuntivo nelle subordinate.
- Le subordinate completive esplicite.
- Circostanziali finali, consecutive, narrative, causali e temporali.
- Circostanziali concessive, comparative e condizionali.

Libro di testo: FLOCCHINI, Studiare latino, 2. Ed. Bompiani.

STORIA:

- L’Europa alla vigilia del Mille.
- La rinascita economica dell’Occidente.
- Cristianesimo e Islam: un confronto su tre Continenti.
- Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo.
- La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie.
- La crisi del Trecento.
- Monarchie, Imperi e Stati regionali.
- La civiltà rinascimentale.
- L’espansione dell’Occidente.
- La Riforma Protestante.
- La Riforma cattolica e la Controriforma.
- Carlo V ed la fine della libertà italiana.
- L’Europa nella seconda metà del Cinquecento.
- Il Seicento: il secolo di ribaltamento degli equilibri.

EDUCAZIONE CIVICA:

La classe III AF nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, relativamente alle discipline
umanistiche, ha svolto le seguenti attività afferenti all’Educazione Civica, per un monte ore
di 5:

- partecipazione a due spettacoli online di Inside, uno strappo. Sciara progetti:  sul
bullismo (violenza di gruppo: episodio di Cordicella Leoni, Verona) e sulla violenza
femminile (Mirka Viola);

- studio della Costituzione Italiana:
- cos’è lo stato.
- La libertà nelle democrazie contemporanee.
- I doveri del cittadino della Repubblica italiana.



- Il cittadino, la famiglia e le “formazioni sociali”.

Le verifiche sono state esclusivamente orali.

Libro di testo: G.GENTILE-L. RONGA-A.ROSSI, Erodoto Magazine, 3, Corso di Storia,
Cittadinanza e Costituzione, Editrice La Scuola.

Roma, 8 giugno 2021 L’insegnante
prof.ssa Fabiana Francescangeli

Le rappresentanti di classe per accettazione:
Elisa Mosca
Sara Calzetta



 

 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

 

Classe III A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI  DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 

CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”CD Ed. Arnoldo Mondadori 

Scuola                BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 2 genetica ed evoluzione 

DeA scuola                      

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI USATI 

1. La struttura 

dell’atomo 

 

Il  concetto di atomo 

nell’antichità. 

La teoria atomica di 

Dalton 

 

Concetto di carica 

elettrica 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 

Descrivere come si evidenzia la presenza di una carica 

elettrica 

Elencare e descrivere le principali particelle presenti in un 

atomo 

Distinguere i concetti di numero atomico e numero di 

massa 

 

Definire il concetto di isotopo,di unità di massa atomica, 

massa molecolare. 

 Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di 

argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe 

Piattaforme weschool e G.Suite per la D.A.D. 



Le particelle 

subatomiche 

Numero atomico e 

numero di massa 

Isotopi 

Unità di massa atomica 

Massa atomica di un 

elemento e massa 

molecolare 

Modelli atomici: 

di Thomson 

di Rutherford 

di Bohr 

Il modello ad orbitali 

Configurazioni 

elettroniche 

Il sistema periodico degli 

elementi 

. 

 

 

Descrivere i vari modelli atomici 

Descrivere l’esperimento di Rutherford e spiegare il suo 

modello atomico. 

Descrivere le caratteristiche del modello ad orbitali.  

Descrivere la Tavola periodica e le proprietà periodiche 

Definire il significato di legame chimico 

Descrivere le strutture a punti di Lewis 

Conoscere il concetto di elettronegatività 

Illustrare i legami: covalente , ionico,idrogeno,metallico 

 

Descrivere gli esperimenti che hanno portato alla 

definizione di elettroni e protoni 

Eseguire calcoli per definire il numero di massa  di un 

elemento e la massa molecolare di un composto. 

Spiegare il concetto di radioattività 

Spiegare il significato dell’esperimento di Rutherford. 

Saper rappresentare le configurazioni elettroniche degli 

atomi secondo la notazione box orbitale e standard. 

Essere in grado di leggere la Tavola periodica e mettere 

in relazione la posizione degli elementi con la loro 

configurazione elettronica. 

Saper distinguere un legame ionico da un legame 

covalente polare o puro. 

.Rappresentare la struttura di Lewis di una molecola e di 

uno ione. 

 

 

       

2)Mendel, la genetica 

classica e la teoria 

 

 

Descrivere la struttura e la funzione,del D.N.A  del R.N.A. 

Importanza del lavoro di Mendel 

 



cromosomica 

dell’ereditarietà   

 

   

Funzione del D.N.A 

mR.N.A tR.N.A. rR.N.A. 

Nascita della genetica 

La legge della 

segregazione 

Legge dell’assortimento 

indipendente 

La genetica classica  

Esistenza concreta del 

gene e la conferma delle 

teorie di Mendel 

Le mutazioni 

Duplicazione del D.N.A 

Codice genetico e 

Sintesi Proteica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappe del metodo sperimentale 

Linee pure 

Definizione di: 

alleli 

fenotipo 

genotipo 

omozigote 

eterozigote 

Concetto di generazione P,F1,F2 

Caratteri dominanti e recessivi 

Enunciato della legge della segregazione 

Trasmissione dei caratteri umani 

Costruzione del quadrato di Punnet 

Rapporti genotipici e fenotipici 

Trasmissione ereditaria di due caratteri 

Enunciato della legge dell’assortimento indipendente 

Conoscenza del significato di mutazione e riconoscimento 

dei tipi di mutazione 

Essere in grado do spiegare il significato e l’importanza 

del codice genetico 

Spiegare la sintesi delle proteine 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme per la D.A.D.: Weschool- G.Suite 

 

Verifica  e valutazIone 

finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 
 
 

                      
 

                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         

 
 







Classe 3AF 

Programma di arte 

Docente: Isabella Lelù Rapisarda 

a.a 2020/2021 

Periodo preistorico 

 U.D. 1 – Paleolitico, mesolitico e neolitico. Caratteristiche generali. Il paleolitico; pittura, scultura e graffiti 

rupestri. Le pitture di Lascaux e Altamira . 

Le Veneri di Willendorf e Savignano. Il mesolitico: dal nomadismo alla sedentarietà . L architettura 

megalitica, Menhir e Dolmen, i Cromlech, il sito di Stonehenge. 

 

L’ Egitto tra esoterismo e realtà 

La costruzione dei grandi monumenti. Le piramidi: dalla mastaba a Giza. La Sfinge, i templi divini, da Amon 

a Karnak. 

La scultura:  Micerino in compagnia della moglie, il busto di Nefertiti, ritratto di Akhenaton, la Maschera di 

Tutankhamon. 

 

L arte cretese, un popolo raffinato 

La città palazzo: Cnosso, i vasi di Kamares, 

 

L arte micenea, un popolo di guerrieri 

La città fortezza, le mura e il megaron, la maschera funeraria di Agamennone. 

 

L inizio della civiltà occidentale: la Grecia  

Il periodo della formazione , la nascita della polis. 

Periodo geometrico: i tipi di vasellame a seconda di usi e funzioni 

Periodo arcaico: la nascita della polis, la ricerca dell‘equilibrio. Tipi di templi, il tempio di Paestum. 

La scultura dorica, ionica e attica. Kouros e Korai. La pittura vascolare, figure nere e rosse. 

 

Tardo arcaismo: 

 i bronzi di Riace 



 

Il periodo classico: 

 

IL Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, l acropoli di Atene, il periodo politico di Pericle. 

Struttura socio politica della città di Atene. La democrazia di Pericle. 

 

Il periodo ellenistico: 

la menade danzante, vecchia ubriaca, il bambino che strozza l oca, l ara di Pergamo, l Apoxiomenos di 

Lisippo, Ermes con Dioniso, il Laocoonte. 

 

L arte etrusca 

La tipologia dell’ arco: caratteristiche generali. Le città dei morti: la necropoli. 

 

Arte romana: 

 

1- L età regia: caratteristiche socio politiche dei  7 re di Roma. 

IL foro romano, il Tempio di Giove capitolino. La Curia.  La leggenda di Romolo e Remo e l’ importanza 

del colle Palatino. 

 

2- L età repubblicana: 

la costituzione del foro romano; l’ ascesa di Antonio e la battaglia di Azio contro Ottaviano Augusto. La 

vittoria di Ottaviano . Architettura : la nascita di ponti e acquedotti.Il foro romano e la nascita delle basiliche 

come luoghi deputati alla giustizia e al mercato. Il miliarium aureum. Il lapis niger. 

 

3. l età imperiale: 

I fori. 

Foro di Cesare, caratteristiche generali  

Foro di Nerva, caratteristiche generali 

Foro di Augusto, caratteristiche generali. L era di Ottaviano augusto: l ara pacis e l orologio solare, il 

mausoleo è  

Foro di Traiano. I mercati traianei, la colonna Traiana, la basilica Ulpia. 



L era di Adriano : il pantheon  

 

 

La docente 

Isabella Lelu’ Rapisarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      PROGRAMMA  SVOLTO  DI  SCIENZE  UMANE  E  SOCIALI 

 

 

Classe 3Af       Indirizzo: Scienze Umane                Anno scolastico 2020/2021 

 

Docente: Galeazzi Marina 

 

Libri di testo:  Clemente – Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Ed. Paravia-Pearson; 

Avalle – Maranzana, La prospettiva pedagogica,   Ed. Paravia-Pearson. 

 

 

- ANTROPOLOGIA 

 

. L'essere umano come “animale culturale” 

Il punto di vista degli antropologi; il concetto antropologico di cultura; il concetto tyloriano di 

cultura; il concetto di cultura nel mondo globalizzato. 

. Breve storia dell'antropologia 

L'evoluzionismo, Morgan e Tylor; gli antropologi classici, Boas e Malinowski, Lévi-Strauss e 

l'antropologia strutturale. L'antropologia del secondo novecento: il neoevoluzionismo, il 

materialismo culturale e l'antropologia interpretativa, l'antropologia postmoderna; l'antropologia di 

fronte alla globalizzazione; Marc Augé e l'indagine sui non-luoghi. 

. Le origini della specie umana 

Evoluzione organica ed evoluzione culturale, la diffusione e il successo dell'Homo sapiens, 

uguaglianza e differenze degli esseri umani, l'antirazzismo. 

. Il pensiero magico 

Interpretazioni della magia, il mito, il pensiero scientifico, l'arte, l'espressione linguistica tra oralità 

e cultura. 

. Le relazioni di parentela 

Concetti e termini fondamentali della parentela, i legami di parentela tra natura e cultura; il 

matrimonio; “maschile” e “femminile”: le differenze di genere. 

. Forme della vita politica ed economica 

L'antropologia politica, i sistemi politici non centralizzati; l'antropologia economica. 

 

 

-  SOCIOLOGIA 

 

Verso una scienza della società 

La definizione della disciplina, le due accezioni del termine “società”; la sociologia come scienza. 

La nascita della sociologia : i classici 

Il contesto storico-sociale, dalla “comunità” alla “società”; i classici:  Comte, la fondazione della 

disciplina; Marx, una visione globale della realtà e della storia; Durkheim, individuo e società. 

 

 

- PSICOLOGIA 

 

. Lo studio del comportamento e dello sviluppo 

La nozione comune di comportamento, il comportamento nelle prospettive psicologiche. 

. I principali orientamenti teorici sul comportamento 

La prospettiva comportamentista, la prospettiva cognitivista, la prospettiva psicoanalistica, la 

prospettiva sistemico-relazionale. 

. Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 

Il concetto di sviluppo nel senso comune, la psicologia dell'età evolutiva, la psicologia del ciclo di 



vita e la psicologia dell'arco di vita. 

. Lo sviluppo cognitivo 

Lo sviluppo prima della nscita, l'apprendimento nella prima infanzia, il primo anno di vita e 

l'apprendimento del linguaggio; Piaget : la mente infantile, l'impostazione di fondo delle teorie 

piagetiane, lo sviluppo dell'intelligenza, l'educazione, la mente adolescente; Vygotzskij: sviluppo 

effettivo e sviluppo potenziale; le nuove prospettive sull'intelligenza; lo sviluppo cognitivo negli 

adulti e le caratteristiche dell'età anziana. 

. Lo sviluppo affettivo ed emotivo 

La teoria psicoanalitica, il comportamentismo e gli esperimenti degli Harlow, la teoria 

dell'attaccamento: Bowlby e Ainsworth;  emozioni e stati d'animo,l a competenza emotiva e lo 

sviluppo dell'empatia. 

. Lo sviluppo dell'identità e della coscienza morale 

Il sé e l'identità, Freud e il conflitto interiore, Jung e il processo di individuazione, l'identità 

nell'adolescenza: Erikson, Marcia, Pietropolli Charmet, lo sviluppo della moralità: Piaget, 

Kohlberg. 

. Contesti sociali dello sviluppo 

La definizione e l'importanza dei gruppi, gruppi primari e secondari, la comunicazione all'interno 

della famiglia, le dinamiche nel gruppo dei coetanei, la figura del “capro espiatorio” e il bullismo. 

 

- PEDAGOGIA 

 

. Il basso Medioevo 

Le nuove istituzioni educative: la nascita delle università,le scuole comunali, l'ideale cavalleresco e 

la letteratura educativa; la scolastica: Tommaso e la riflessione sul maestro, il passaggio dalla 

conoscenza potenziale a quella effettiva. 

. Le scuole umanistico-rinascimentali in Italia 

Guarino da Verona e l'insegnamento scolastico, Vittorino da Feltre e la “scuola giocosa”; 

l'educazione del cortigiano, Machiavelli e l'educazione del principe, i valori di questo modello 

educativo; l'”utopia educativa” di Tommaso Campanella. 

. L'educazione umanistico-rinascimentale in Europa 

Erasmo da Rotterdam: educazione e pace, l'insegnamento incentrato sull'alunno; l'educazione 

ideale di ; Rabelais : un nuovo stile educativo, Montaigne: contro il mnemonismo e l'attenzione 

per le attitudini individuali. 

. I principi pedagogici della Riforma protestante 

Lutero e l'istruzione pubblica, il curricolo e la scuola di base. 

. I principi pedagogici della Riforma cattolica 

Ignazio di Loyola: la fondazione dei collegi e la scuola degli intellettuali. 

. L'educazione seicentesca nel mondo protestante 

Bacone  e la riforma del sapere, una concezione pratica del sapere e una concezione empirica della 

conoscenza; Comenio e l'educazione universale, la riforma globale attraverso una sinergia tra 

conoscenza, politica e religione, il metodo, i fini dell'educazione, l'organizzazione del sistema 

scolastico, la didattica elementare tra parole e cose. 

 

 

Roma 08/06/2021                                                                                                La docente: 

                                                                                                                          Marina Galeazzi 
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