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Testo/i   utilizzato/i   Elisabetta   Clemente   –   Rossella   Danieli:   “Scienze   umane”   
–   PEARSON   PARAVIA   

UNITA’   DIDATTICHE   ARGOMENTI   TRATTATI   

ANTROPOLOGIA   

UNITA’   1   –   L’animale   
culturale   

  
  
  

- La   definizione   di    “cultura”    secondo   l’antropologia   e   le   diverse   discipline   
antropologiche;   

- L’uomo   come   produttore   di   cultura:   trasmissione,   innovazione   e   
diffusione;   

- Le   culture   “primitive”   
- Il   concetto   di    cultura    nella   società   globale   

UNITA’   2   –   L’antropologia:   
nascita,   sviluppi   e   scenari   
contemporanei   

  

- Le   origini   dell’antropologia:    l’atteggiamento   antropologico   nella   
cultura   europea   

- L’evoluzionismo:    Morgan,   Tylor   e   Frazer   
- I   classici   dell’antropologia:    Boas   e   il   particolarismo   culturale;   

Malinowski   e   il   lavoro   sul   campo;   Lévi-Strauss   e   l’antropologia   
strutturale   

- L’antropologia   contemporanea:    il   materialismo   culturale   di   Marvin   
Harris   e   l’antropologia   interpretativa   di   Clifford   Geertz;   il   
postmodernismo;   l’antropologia   italiana;   Marc   Augé   e   la   teoria   dei   
non-luoghi   

UNITA’   3   –   Le   origini   
dell’uomo   e   l’adattamento   
all’ambiente   

- L’evoluzione   della   specie   umana:    le   origini   africane   di    Homo   sapiens   
sapiens    e   l’evoluzione   culturale;   

- Origini   e   sviluppo   delle   teorie   razziste:    gli   studi   di   Bernier   e   De   
Gobineau;   gli   studi   di   Cavalli   Sforza   e   le   ricerche   di   genetica   delle   
popolazioni   

- Le   caratteristiche   delle   strategie   acquisitive    (raccolta,   caccia,   pesca)   
- Origini   e   sviluppi   dell’agricoltura   e   dell’allevamento   
- Le   caratteristiche   della   produzione   industriale    nel   mondo   

contemporaneo   
UNITA’   4   –   Dalla   magia   ai   
new   media:   forme   del   
pensiero   e   della   
comunicazione   

- Il   pensiero   magico :   origini   ed   interpretazioni   antropologiche   
- Il   racconto   mitico :   Lévy-Strauss   e   la   grammatica   dei   miti   
- La   dimensione   culturale   della   malattia:    l’etnopsichiatria   e   i   disturbi   
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La   Docente   
Prof.ssa   Flaminia   ERCOLANI 

  
  

Gli   Alunni   
  

etnici   
- La   cultura   a   trasmissione   orale:    caratteristiche   
- Le   culture   chirografiche   e   le   culture   tipografiche   
- Dai   media   ai   mass-media :   il   concetto   di    “villaggio   globale”   

SOCIOLOGIA   

UNITA’   1   -   Dal   senso   
comune   alla   riflessione   
scientifica   sulla   società   

  

  
- La   nozione   di   “società”   e   le   sue   diverse   accezioni;     
- La   società   come   destinazione:    Aristotele   e   Hobbes   
- La   società   come   appartenenza:    il   concetto   di    immaginazione   

sociologica   
- La   sociologia   come   scienza:    scienze   della   società   e   scienze   della   

natura;   il   valore   conoscitivo   del   sapere   sociologico;   l’elaborazione   
teorica   in   sociologia;   l’oggettività   della   sociologia   

UNIITA’   2   -   Il   contesto   di   
nascita   della   sociologia   e   i   
padri   fondatori   

  

Le   origini   della   sociologia   e   i   “Padri   fondatori”:     
- Comte :   l’inventore   della   sociologia;     
- Marx :   un’analisi   storico-sociologica;     
- Durkheim :   il   primato   del   sociale   sull’individuale;     
- Weber :   la   sociologia   come   studio   delle   azioni   sociali;     
- Pareto :   l’agire   umano   tra   logica   e   non-logica;     
- La   Scuola   di   Chicago:    la   nascita   della   sociologia   americana   

  

METODOLOGIA   DELLA   RICERCA     

Unità   1   -   La   ricerca:   concetti   
e   terminologia   

- In   che   cosa   consiste   la   ricerca ?   
- I   concetti   chiave   della   ricerca:    le   teorie   e   le   ipotesi;   i   dati   empirici   e   la   

loro   rilevazione;   i   caratteri   e   gli   indicatori;   gli   strumenti   statistici;   la   
validità   della   ricerca   
  

EDUCAZIONE   CIVICA   

MODULO   1   -   Il    Goal   2   
dell’Agenda   2030.   Obiettivo:   
fame   zero   
Durata:   2   ore   

- Illustrazione   dell’Agenda   2030   e   lettura   e   commento   del   Goal   2  
- La   lotta   alla   fame   nel   mondo   
- Il   fenomeno   del    land   grabbing   
- Approfondimento:   lettura   e   commento   del   brano   di   Giovannini    “Il   futuro   

del   cibo”   (pag.   89)   
MODULO   2   -   Educazione   
alla   convivenza   civile   e   al   
rispetto   delle   differenze   
Durata:   2   ore     

- Il   fenomeno   del   bullismo   
- Il   cyberbullismo   e   l’uso   consapevole   dei   social   network   



Anno scolastico 2020-2021 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

Classe: 3AS Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale 

Docente: Antonino Barreca 
 
 

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

     L'esperienza religiosa e l'affermazione/negazione dell'esistenza di Dio.  
 
 

2. Cristianesimo. 
 

 
L'origine della Chiesa e la Chiesa delle origini: la vita delle prime comunità cristiane 
secondo gli “Atti degli Apostoli” 
Paolo di Tarso: il suo ruolo nella Chiesa delle origini e nella diffusione del 
Cristianesimo.  Il Concilio di Gerusalemme. 
Il ruolo della Chiesa di Roma e il Primato di Pietro, Vescovo di Roma e primo Papa. 
Cristianesimo e sette religiose. Chi sono i Mormoni 
La donna nella Bibbia: La Donna al tempo di Gesù. Gesù e le donne. 
Sessualità e rapporti prematrimoniali secondo i principi cattolici 
 
 

3. La Shoah e l’importanza della Memoria.  
 
 

4. La questione Israelo-Palestinese 
 

       
5. Il Problema Etico. 

 
      I giovani e i valori. 

La violenza contro le donne 
Il Volontariato.  Servizio civile e volontariato. 
Multiculturalità, Intercultura, interazione e integrazione. 
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2020/ 2021 

 
Classe IIIAS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i • Libro esercizi : Juntos B, Zanichelli   Socio-economico: Mundo Social, Ed. Zanichelli  Letteratura e cultura: 
En un lugar de la literatura, Ed DEA 

MODULO 1 (JUNTOS B) 

Grammatica e funzioni comunicative 
Il congiuntivo presente: regolare e irregolare 

• Uso del congiuntivo nelle frasi dipendenti  
Parlare del cibo: 

• Dare indicazioni per una ricetta 
• Verbi e oggetti relativi al cibo 

Concedere il permesso o proibire qualcosa: 
• Perífrasis de obligación: tener que/deber/necesitar 
• Imperativo affermativo e negativo  
• Uso e morfología dell’imperativo 

Cultura: Alcuni piatti tipici dei Paesi Ispanoamericani  
 
MODULO 2 (JUNTOS B) 
Parlare di azioni future  
Il futuro semplice e il futuro composto 

• Futuro regolare e irregolare, uso  
• Avverbi di tempo 
• dentro de/para/entre, cada vez/siempre, más/ya 
• Futuro composto, uso 

Le subordinate temporali  

MODULO 5 (Mundo social) 

SOCIO-ECONOMIA: L’adolescenza: le fasi dell’adolescenza, gli hobby, le 
tecnologie, i disturbi emotivi, l’autolesionismo, gli attacchi di panico e di ansia.  
Realizzazione PowerPoint dai ragazzi sui temi dell’adolescenza.  
MODULO 6 (Mundo social) 
Socio-economia  
Educazione La valutazione; I metodi di studio; Le intelligenze multiple; L’insuccesso 
scolastico; Il bullismo  
 
Psicologia: La mente umana; Gli emisferi del cervello; Mancini e non; Intelligenza 
emotiva; Creatività; Il linguaggio del corpo (visione video caricato in classroom) ; I 
disturbi dell’apprendimento; La ludopedagogia; L’abbandono scolastico; Il bullismo.  
 
EDUCAZIONE CIVICA (materiale preparato e caricato in classroom 
dall’insegnante) 
El cambio climático: 
Cause e conseguenze del cambiamento climatico 
Principali azioni da parte del governo 
Guía para vagos, le misure da preventive per vivere in un mondo sostenibile 
Compito di realtà: realizzazione di uno spot pubblicitario volto a sensibilizzare il 
pubblico rispetto al cambiamento climatico  
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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• Uso dell’indicativo o del congiuntivo nelle subordinate temporali  
• Nessi temporali  

Esprimere la probabilità e formulare ipotesi 
Esprimere azioni possibili 

• Subordinate condizionali del 1 tipo 
Cultura: il medio-ambiente. Il cambio climatico  

MODULO 4 (En un lugar de la literatura) 

Letteratura e storia 
Parlare delle origini della Penisola Iberica e dei primi invasori 
L’invasione musulmana- regno Al-Andalus: 

• La sociedad y la economía de Al Ándalus; El reino Al Andalus: cultura y 
ciencia.  

La società medievale dei Re cattolici - conoscere i principali avvenimenti storici del 
Medioevo  
Il contesto amministrativo e sociale del Medioevo spagnolo verso il Rinascimento. 
Le caratteristiche letterarie del Medioevo 
Conoscere le prime forme letterarie della lirica dell’età medievale 

• Jarchas, cantigas, villancicos 
Metrica, tipo di rime e computo sillabico  
Mester de clerecía y juglaría 
Cantar de Mío Cid: 

• Caratteristiche metriche e stilistiche, il Cantar de gesta, l’autore 
• El Cid Campeador, il personaggio leggendario e storico  

Conoscere le prime manifestazioni della prosa del Medioevo: 
Cultura El Camino de Santiago: 
El camino de Santiago: símbolos y camino; rutas  
 

Studenti  
 

 
Il docente        Isabella Petrillo 



PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 3AS 

 

a. Diritto Privato e  Diritto Pubblico: il diritto oggettivo e le sue classificazioni. 

b. Il Codice Civile nel sistema delle fonti del diritto privato. Codice Civile e 

Costituzione. 

c. Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo. Situazioni giuridiche attive e 

situazioni giuridiche passive. 

d. L’Oggetto del diritto: i beni ( tipologia e caratteristiche) 

e. Il soggetto del diritto : la persona fisica , la capacità giuridica e l’articolo 22 della 

Costituzione. La minore età e la responsabilità  genitoriale. La capacità di agire. 

Le incapacità. La tutela e la curatela. L’amministrazione di sostegno. 

f. La persona giuridica: definizione giuridica 

g. Il diritto di proprietà: natura del diritto, facoltà. La proprietà nella Costituzione. 

Cenni alla tutela del diritto di proprietà. 

h. Definizione di obbligazioni: elementi e fonti ( definizione di contratto). 

i. La scienza economica: economia politica e politica economica. 

      l. I bisogni in economia: nartura e classificazioni. 

     m. I beni in economia: caratteristiche e classificazioni. 

     n. La scarsità ed il problema economico. 

     o. Le prime teorie: il mercantilismo e la fisiocrazia. 

     p.  La scuola classica: Adam Smith , il liberismo del laissez faire; Ricardo e la teoria  

          del valore lavoro; Marx e la teoria del plusvalore. 

     q. La scuola neoclassica e il marginalismo. 

     r. Introduzione al pensiero di Keynes. 

 

Studenti                                                                                                              Docente 

                                                                                                           Prof. Daniela Marcuccio 

 

 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico 2020/21 

 

DISCIPLINA Fisica 

 

DOCENTE Alessandra Iaiunese 

 

CLASSE 3AS                                                                                                              

  

 

1. PROGRAMMA SVOLTO 

 

 ARGOMENTI 

 Introduzione alla fisica 

Di cosa si occupa la fisica 

Il metodo sperimentale 

Le misure 

Il Sistema Internazionale di Unità 

Le equivalenze 

Lunghezza, Area, Volume, Massa, Tempo 

La densità 

Notazione scientifica ed ordine di grandezza 

Misure ed errori 

La misura 

L’incertezza della misura 

L’errore relativo 

I tipi di errore 

Le serie di misure 

Le misure indirette 

Cifre significative e criteri di arrotondamento, I vari tipi di scrittura 



Gli strumenti 

Relazioni tra grandezze 

Grandezze direttamente proporzionali 

Dipendenza lineare 

Grandezze inversamente proporzionali 

Grandezze con proporzionalità quadratica diretta 

Vettori ed equilibrio 

Grandezze vettoriali e scalari 

Le operazioni con i vettori 

Somma di vettori, Differenza di 

vettori, Prodotto di un vettore 

per un numero 

La scomposizione di vettori  

Vettori e angoli: le funzioni goniometriche, Seno e coseno di un angolo 

Prodotto scalare 

 Le forze e l’equilibrio del punto materiale 

Le forze 

Effetti delle forze, Il carattere 

vettoriale delle forze 

La legge di Hooke 

La costante elastica 

Peso e massa 

L’equilibrio del punto materiale 

L’equilibrio sul piano inclinato 

Le forze d’attrito 

Attrito radente statico, Attrito 

radente dinamico, Attrito volvente 

Equilibrio del corpo rigido 

Il corpo rigido esteso 

Somma di forze su un corpo rigido Momento di una forza rispetto a un punto,  

Momento di una coppia di forze Condizione di equilibrio di un corpo rigido esteso 

Il centro di gravità, Equilibrio di un corpo appeso, Equilibrio di un corpo appoggiato 

Le leve 

Classificazione delle leve 

 

 



LIBR0 DI TESTO 

 

Roma, 11-06-2021 

Firma 

Alessandra Iaiunese 

 

Lezioni di fisica 1- Maccanica Termodinamica Onde – Edizione Azurra - Zanichelli 
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PROGRAMMA DI INGLESE A.S. 2020/2021      CLASSE III sez. AS 
 

    

 

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 

2.10 William Shakespeare the dramatist 

 

 

 

 

 

Roma, 7 giugno 2021 

 

         

          Il docente:               Gli alunni: 

    

_____________________         ___________________________ 

         Paola Nanni      

       ___________________________ 

 

       ___________________________ 

 

 





PROGRAMMA SVOLTO STORIA III AS 

Prof.ssa Mariapina Rignanese 

Unità 1 L’Europa alla vigilia del mille 

1) Le periodizzazioni del Medioevo 

2) L’estensione del regno dei Franchi 

3) L’impero carolingio 

4) La società feudale 

5) I nuovi Stati, l’Impero e le monarchie  

6) La Chiesa di Roma 

7) Lo scontro con Bisanzio: lo scisma 

Unità 2 La rinascita economica dell’occidente  

1) L’economia dell’Alto Medioevo  

2) L’economia curtense  

3) La crescita demografica e lo sviluppo agricolo  

4) La rinascita dei commerci  

5) L’accelerazione dell’Europa 

6) La rinascita delle città 

7) Il Comune  

Unità 3: Cristianesimo e Islam, un confronto su tre continenti  

1) L’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini  

2) Le crociate  

Unità 4: Chiesa e Impero tra XI XII secolo 

1) La lotta per le investiture  

2) La crisi dell’impero-Federico Barbarossa e lo scontro con i comuni 

3) Il papato di Innocenzo III 

4) L’impero di Federico II di Svevia  

Unità 5: La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 

Unità 6:  La crisi del Trecento  

Unità 7: Monarchie, imperi e Stati regionali  

1) Lo Stato moderno  

2) La guerra dei Cent’anni 

3) La debolezza dell’area italiana: gli Stati regionali 



Unità 8: La civiltà rinascimentale 

1) Umanesimo e Rinascimento  

2) Lo sviluppo delle scienze  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Art 2, 3, 4, 21 della Costituzione 

 



Classe 3AS 

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 eta’ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






	3AS - 2020-21 - SCIENZE UMANE ERCOLANI
	3AS_ IRC_Programma svolto
	Italiano 3AS
	programma  Spagnolo  IIIAS
	programma diritto 3AS
	Programma fisica _Svolto_3AS
	PROGRAMMA INGLESE IIIAS 2021
	programma mat 3as 2021
	PROGRAMMA SVOLTO STORIA III AS
	programma3as arte rapisarda
	Programma3AS-as20202021-Filosofia-Tancredi
	Scienze Motorie 3AS

