
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

A.S. 2019‐2020 

CLASSE 3 F  

DOCENTE : Carmela Tusino 

 

 

OBIETTIVI 

Capacità di usare la lingua in maniera sufficientemente articolata in relazione agli 
scopi e alle situazioni comunicative - Saper realizzare forme di scrittura diverse in 
rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative - saper analizzare 
semplici testi in prosa e in versi- Conoscenza dei principali fenomeni letterari e delle 
singole individualità di poeti e scrittori, dalle Origini al Cinquecento, attraverso le 
loro opere più significative . Esprimersi con un linguaggio chiaro, appropriato e 
corretto. 

 

 

 CONTENUTI  

Le Origini e il Duecento - La poesia religiosa –  

 La lirica: dai trovatori ai siculo-toscani e allo Stilnovo  ; Guido Guinizzelli 

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 

  Dante Alighieri: biografia, schema generale delle opere, lettura di brani tratti dalle 
varie opere. Divina Commedia: Inferno. Lettura antologica a scelta 

 Francesco Petrarca: biografia, schema generale delle opere; lettura di liriche scelte 
dal Canzoniere  

  Giovanni Boccaccio: biografia, schema generale delle opere; letture di alcune 
novelle tratte dal Decameron.  

 L’Umanesimo: la poesia e la riscoperta dei classici del Quattrocento – Lorenzo De 
Medici, Giovanni Della Casa 

- Il Rinascimento: il classicismo letterario e la questione della lingua, il Petrarchismo, 
Bembo e Gaspara Stampa 



- Niccolò Machiavelli , la rivoluzione della trattatistica politica, analisi delle opere, 
lettura di passi scelti da IL PRINCIPE, le commedie 

L’epica cavalleresca tra tradizione e innovazione: Matteo Maria Boiardo e Ludovico 
Ariosto 

 

Dante, Inferno, 1,2, 3, 5, 6, 26, 33, 34 

 

Torremaggiore, 04.06.2020                                                                             la docente 

Carmela Tusino 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Liceo “FIANI” Torremaggiore 

Classe 3F Anno scolastico 2019/20 

Docente: Giuseppina Cafora 

 

 

Miglioramento delle capacità condizionali: 

resistenza, forza, velocità e mobilità articolare. 

 

Test di Cooper 

Esercizi preventivi e correttivi ad effetto prevalentemente localizzato. 

Esercizi di potenziamento per gli arti inferiori e superiori. 

Attività per la rielaborazione degli schemi motori: 

‐ Coordinazione oculo‐manuale 

‐ Coordinazione oculo‐podalica 

‐ Coordinazione dinamico‐generale 

‐ Test sulla coordinazione. 

Step: 

‐ Sequenza libera di gruppo 

Pallavolo: Palleggio‐Bagher‐Servizio 

Didattica a Distanza 

Giochi di squadra: 

‐ Pallavolo: Storia – area di gioco – regole di gioco – fondamentali. 

La salute dinamica: 

‐ Il concetto di salute 

‐ I rischi della sedentarietà 

Struttura della colonna vertebrale e paramorfismi e dismorfismi. 

          L’insegnante: Giuseppina Cafora 



                        PROGRAMMA DI  MATEMATICA  CLASSE  III F 

ANNO SCOLASTICO 2019 -‘20 

DOCENTE: Prof. Antonio Brescia 

RICHIAMI SU SCOMPOSIZIONE E FRAZIONI ALGEBRICHE 

- Richiami sulle scomposizioni di polinomi 

- Il raccoglimento totale 

- Il raccoglimento parziale 

- Raccoglimento tramite il riconoscimento dei prodotti notevoli 

RICHIAMI SULLE FRAZIONI ALGEBRICHE 

- Semplificazione di una frazione algebrica 

- Operazioni tra frazioni algebriche 

RICHIAMI SU EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRAZIONARIE 

- Richiami sulle equazioni frazionarie 

- Richiami sulle disequazioni frazionarie 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E  PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

- Equazioni di secondo grado complete e incomplete 

- Equazioni pure 

- Equazioni spurie 

- La parabola come luogo geometrico 

- Costruzione della parabola per punti 

- Posizione reciproca tra retta e parabola 

- Parabola per tre punti 

- Rette tangenti alla parabola passanti per un punto esterno 

 

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO E NEL PIANO EUCLIDEO 

- Circonferenza e cerchio 

- Retta e circonferenza 

- La circonferenza nel piano cartesiano 

 

 



GEOMETRIA 

- Equivalenza tra superfici 

- Teoremi di equivalenza 

- Equivalenza tra rettangolo e parallelogramma 

- Equivalenza tra triangolo e rettangolo 

- Equivalenza tra trapezio e triangolo 

- Equivalenza tra poligono regolare e triangolo 

- Aree dei poligoni 

- Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

- Teorema di Talete 

- Teorema della bisettrice in un triangolo 

 

 

DATA: 30 – 05 – 2020 

 

IL   DOCENTE                                              GLI  ALUNNI 

 

                                                      ____________________________ 

                                                      ____________________________ 



ISTITUTO FIANI LECCISOTTI DI TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 3 F LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019‐2020 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:”Nel mondo che cambia” Autore: Maria Rita CATTANI‐

Ed. Paravia‐Pearson 

 

MODULO 1:LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

UNITA’1:La proprietà e il possesso 

a.la proprietà nel codice civile 

b. i caratteri  del diritto di proprietà 

c.i limiti al diritto di proprietà 

d.il possesso e la detenzione. 

UNITA’2:i modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

a. Modi di acquisto a titolo originario e derivativo 

b. Il possesso vale titolo 

c. Le azioni a difesa della proprietà 

UNITA’3:I diritti reali di godimento 

a. I caratteri dei diritti reali di godimento 

b. Usufrutto,superficie e servitu’ prediali. 

 

MODULO 2:LE OBBLIGAZIONI 

UNITA’1:il rapporto obbligatorio 

‐i soggetti del rapporto obbligatorio 

‐la prestazione 

‐l’oggetto 

UN ITA’2: le fonti dell’obbligazione 

a.gli elementi dell’obbligazioni 

b.le fonti 

c.tipologie delle obbligazioni 

UNITA’3:L’estinzione delle obbligazioni 

a.l’inadempimento 



b.il ritardo nell’adempimento 

c.la responsabilità per inadempimento 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

MODULO 1:LE FORME DI MERCATO 

UNITA’1:Perchè esistono diverse forme di mercato? 

‐la concorrenza perfetta 

‐la concorrenza imperfetta 

‐il monopolio 

‐l’oligopolio. 

Torremaggiorelì 06.06.2020                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                       DOCENTE      

                                                                               Prof. Antonio Esposito                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                  

 



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 3^ F 

   ANNO SC. 2019/20 

DOCENTE AURORA FAIENZA 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: TIBERIADE DI R. MANGANOTTI E N. INCAMPO EDIZIONE LA SCUOLA VOL.U 

PERCORSO 5: IL MINISTERO DI GESÙ 

Chiamata e missione degli Apostoli 

Il Crocifisso: segno e simbolo 

 Il Crocifisso a scuola 

L’annuncio del Regno 

PERCORSO 6: LA CHIESA DELLE ORIGINI 

La casa fondata sulla roccia 

Pentecoste: nascita della Chiesa 

Pietro successore di Gesù  

Paolo e i viaggi missionari 

La Chiesa delle origini e le prime comunità cristiane 

La Chiesa dopo la svolta costantiniana  

PERCORSO 8: LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 

La Chiesa fra divisioni e riforme  

La chiesa fra verità e pregiudizi 

Chiesa e Rivoluzione industriale‐la Dottrina Sociale  

Chiesa e scienza fra luci ed ombre 

La chiesa celebra Gesù Cristo  

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

La chiesa e poveri  

La Chiesa e l’Ecumenismo 

 PERCORSO 10: PERSONA A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO 

Adolescenza e affettività 

Adolescenza e fede 

Persona e progetto di vita 

 

Prof.ssa     Aurora Faienza 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 3^ F 
A.S. 2019-2020 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

“ Ways of the World” 
 Understanding English through Literature and Social Sciences  Vol. U 

 
 
 
Literary Voices 
 
 The Historical  Social and Cultural Context   (Power Point presentations) 

 The first invaders  
 The Celts 
 From the Romans to the Anglo-Saxons 
 The Norman Conquest  

 
The Literary Context 
 
ANGLO-SAXON LITERATURE 
 

 Old English Literature 
 The Epic poem  
 Beowulf:                                            ( plot-structure-characters-setting )                      
                                                             

*MIDDLE ENGLISH  LITERATURE 
 

 Medieval Literature 
 G. Chaucer:                                        life and works                        
 The Canterbury Tales:                      Pilgrimages and T. Becket 

The Prologue:                                     ( plot, structure, characters, setting)           
The Wife of Bath:                               (text analysis, character  presentation )        

 Medieval Drama 
 Medieval Ballads   
 Geordie and Lord Randal                 (text analysis, plot, structure, characters, setting)         
 Ballads in Modern Times   
 Nancy Mulligan  and Seven years    (text analysis and comparison)                                
 

RENAISSANCE 
 

 A Cultural Renaissance 
  C. Marlowe:                                      life and works 

Doctor Faustus:                                 (plot and themes)    
                              
 THE AGE OF SHAKESPEARE 
 

 W. Shakespeare :                               life and plays                  



 Theatre in Elizabethan Times             The Globe 
 The Blank Verse 

 
 

                                                                    
Grammar and activities  from “English File-Digital Gold” B1/B1+ 

 
 

 Revision 
                   
            
                    Wh- questions 
                     Dates and time 

               Articles 
               Pronouns 
               Adjectives 
               Phrasal verbs 
 
and also: 

                       
 Tense revision 

 
 Unit 1/A    Mood food 
                   Present Simple vs Present Continuous 
 Unit 1/B    Family life 
                   Future forms 
 Unit 2/A    Spend or Save? 
                   Present Perfect vs Past Simple 
Unit  2/B     Changing Lives 
                   Present Perfect Continuous 
                   Duration form for/since 
 Unit  6/A  * Passives (only Present and Past Simple) 
 
 

 *Further study 
                     
 Unit 7/A   Extraordinary school for boys 

              If clauses (Type 0, I ) 
              When/As soon as, until.. 

  Unit 7/B   Ideal home 
              If clauses (Type II ) 

  Unit 9/A  Lucky Encounters 
              If clauses (Type III ) 
              Past Perfect 
 
               
            

                                    
      

 
                                                           



                                
Topics for discussion and Lab activities: 

 
Games : Ice-breakers, word games, brain storming, cooperative learning activities; cloze 
tests, tests on Edmodo, Kahoot.   
Performer DVD  (Listening and Reading Comprehension) 
Visit Britain  – London – Famous sites:  (DVD and web), Hadrian’s Wall,  
Stonehenge, The Anglo- Saxons( Portraits, related videos  from National Geographic 
and YouTube), Beowulf’s funeral, Iambic pentameter, The Globe Virtual Tour 
Grammar in Song and Videos (YouTube): People help the people, Karma, Hercules, 
Health key language.  

FCE activities: Introduction to PET and practice for ENTRY TEST (Videos and DVD, Ket and Pet 
Samples) 
Word formation, Use of English, Speaking activities and dialogues (Describing images, people, 
places and situations, Writing a story and changing the ending) 
Listening tests, Reading tests, Tests on line, Audio recordings, Conference calls on Meet, 
Interaction on Whatsapp and activities on Edmodo 
 

 
*Inizio DaD 
 
                                                                                                    La docente 
                                                                                              Ida Giovanna Andrilli 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

CLASSE 3^F 

PROF.SSA ROSA PICCOLANTONIO 

CONTENUTI SVOLTI 

 

“Las Palabras de la Litetaura. Entre España y Hispanoamérica” Ed. Petrini 

 

ÍNDICE 

 

La Edad Media (párrafos y ejercicios) 

 Panorama histórico, cultural y literario, 

 El Héroe: una figura sin tiempo 

 Cantares de gesta 

 El poema de mio Cid 

 JUAN RUIZ, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor 

 El mester de Clerecía y de Juglaría 

 La primera novela española: La Celestina, FERNANDO DE ROJAS 

 

El Siglo de Oro: el Renacimiento (párrafos y ejercicios) 

 Panorama histórico, cultural y literario, 

 La novela picaresca, temas clave del genero 

 Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Tratado I, Tratado III 

 

 

Frida Kahlo: profundización sobre el artista desde un punto de vista artístico, histórico-literario y 

social después del espectáculo del 10 de febrero 2020 en el Teatro Cicolella: “Siempre Frida y el 

día de los muertos”, progetto MaterLingua. 

 

Gramática (con esercizi e piattaforme multimediali) 

 Comiugazione verbi AR, ER, IR 

 Gli accenti 

 Ser y estar, por y para, preposizioni 

 Pretérito Indefinido, P. Imperfecto, P. Perfecto, Futuro Simple (périfrasis verbales) 

 Verbi regolari e irregolari 



Torremaggiore, 4 giugno 2020 

 

 

Rosa Piccolantonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida Kahlo: profundización sobre el artista desde un punto de vista artístico, histórico-literario y 

social después del espectáculo del 10 de febrero 2020 en el Teatro Cicolella: “Siempre Frida y el 

día de los muertos”, progetto MaterLingua (con elaborato scritto e mappe concettuali). 

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI – LECCISOTTI” 

TORREMAGGIORE (FG) 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

 

CLASSE III F (Liceo Economico-Sociale)          

a.s. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Maria Pia Amelia Ariano 

 

 Nascita ed espansione dell’Europa feudale: 
- L’Europa intorno al Mille 
- La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture 
- L’umiliazione di Canossa 
- La società feudale 
- Crescita demografica e diffusione dei centri urbani 
- L’Italia comunale e l’Impero 
- Federico Barbarossa 
- Le crociate 

 

 L’Europa tra XIII e XIV secolo: 
- Le monarchie medievali 
- L’evoluzione delle istituzioni politiche in Italia 
- La nascita del comune popolare e la divisione tra guelfi e ghibellini 
- L’età di Federico II 
- Comuni e signorie in Italia nel XIII secolo 
- Movimenti ereticali ed ordini mendicanti 
 

 Crisi e ristrutturazione: dal Medioevo all’età moderna 

- 1347-1350: la peste 

- La crisi del Trecento: le ragioni profonde 

- Mondo rurale in crisi e ristrutturazione delle manifatture nel XV secolo 
- L’Europa delle grandi rivolte sociali: rivolta dei Ciompi e jacquerie 
- La guerra dei Cent’anni 
- L’Italia degli stati regionali 



 Dal Mediterraneo agli Oceani: 
- La via delle Indie 
- L’Africa portoghese 
- I viaggi di Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America 
- Le civiltà americane 

 

 L’Italia nel XVI secolo: 
- Le prime guerre d’Italia 
- L’Impero di Carlo V 

 

 Riforma e Controriforma 
 

 
 
Torremaggiore, 06/06/2020                                                             La docente 

                                                                                               Maria Pia Amelia Ariano 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
                                 “FIANI - LECCISOTTI” 

                                           71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

                                      PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 3^ SEZ. F 

                                         A.s. 2019/2020. MATERIA: FILOSOFIA 

                                         PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

 

MODULO 1: L’INZIO DELLA FILOSOFIA 

- Introduzione allo studio della filosofia 

- I problemi della filosofia antica 

- Le scuole filosofiche 

- Gli ionici e la ricerca del principio 

- I primi filosofi 

- L’acqua come principio di tutte le cose: Talete 

- L’apeiron o senza-limite: Anassimandro 

- I Pitagorici: la scuola di Pitagora 

- La dottrina dell’anima 

- La dottrina dei numeri 

 

MODULO 2: L’ESPERIENZA DEL DIVENIRE E IL PENSIERO DELL’ESSERE 

- L’universo mutevole di Eraclito 

- Il flusso universale 

- Il logos e la legge dei contrari 

- L’Essere unico ed immobile di Parmenide e delle sua scuola 

- Parmenide, un pensatore aristocratico 

- Solo l’essere esiste e può essere pensato 

- La rigorosa deduzione degli attributi dell’essere 

- I problemi logici della concezione parmenidea 

- La prima apparizione in filosofia dei paradossi logici: Zenone 

- L’argomento di Achille e la tartaruga 

 

MODULO 3: ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA 

- I fisici pluralisti 

- Empedocle ed il grandioso spettacolo della natura 
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- Le quattro radici 

- Amore e odio, le due forze cosmiche 

- Il simile conosce il simile 

- La finalità pratica del sapere di Empedocle 

- Ippocrate e la medicina scientifica 

- La medicina come modello della scienza 

- Il metodo scientifico della medicina 

- Una visione unitaria dell’organismo da curare 

 

MODULO 4: L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE E DEL DIALOGO 

- La Sofistica e lo spostamento dell’asse della ricerca filosofica dal cosmo all’uomo 

- Origini, natura e finalità del movimento sofistico 

- Protagora ed il metodo dell’antilogia 

- Gorgia e la retorica 

- Alle radici della nostra civiltà: Socrate 

- Il contesto in cui vive ed opera Socrate 

- La straordinaria figura di Socrate 

- Perché Socrate fu condannato a morte? 

- Il metodo socratico: un invito a ragionare 

- La virtù è conoscenza 

- La cura dell’anima: un’idea chiave della tradizione filosofica europea 

 

MODULO 5: PLATONE 

- Platone: vita ed opere 

- La dottrina delle idee ed il destino dell’anima 

- Con Socrate ed oltre 

- Che cosa sono le idee? 

- Il dualismo tra le idee e le cose 

- Il dualismo: un arduo e tormentoso problema 

- La classificazione delle idee 

- La dottrina della conoscenza 

- L’immortalità dell’anima 

- La complessa struttura dell’anima 

- L’amore come ponte tra mondo sensibile e mondo intelligibile 
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- Il discorso sull’amore nel Fedro 

- L’itinerario dell’anima sospinta dall’amore 

- La descrizione della natura di Eros nel Simposio 

- L’Etica e la Politica 

- Lo Stato come specchio dell’uomo e della sua anima 

- Le virtù 

- La Repubblica 

- Il modello dello Stato ideale 

- Il mito della caverna 

- Il significato del mito 

- La funzione negativa dell’arte 

- L’arte come imitazione di imitazione 

- La supremazia della ragione 

- L’origine del mondo naturale 

- L’universo come “cosmo” 

- Il racconto “verosimile” del Timeo 

- L’origine del tempo e l’influsso degli astri 

 

MODULO 6: ARISTOTELE 

- Introduzione: un filosofo della massima importanza 

- Aristotele: vita ed opere 

- Il mutato clima politico ed il nuovo compito della filosofia 

- La fondazione del liceo 

- L’attività didattica 

- La classificazione degli scritti aristotelici 

- Il progetto filosofico: l’organizzazione orizzontale del sapere 

- L’enciclopedia delle conoscenze 

- Le scienze teoretiche 

- Le scienza produttive e pratiche 

- La Metafisica: il distacco da Platone 

- La domanda fondamentale intorno all’essere dell’ente 

- Che cos’è la sostanza 

- Potenza ed atto 

- La catena del divenire 
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- La Fisica e la Psicologia: i concetti fondamentali 

- Le quattro cause all’origine di tutti i fenomeni 

- L’universo teleologico di Aristotele 

- Dio 

- L’oggetto del desiderio 

- L’anima come forma del corpo 

- L’Etica e la Politica 

- L’attualità della riflessione etica di Aristotele 

- La ricerca del “giusto mezzo” 

- Il fine dell’etica: la felicità 

- L’amicizia 

- La famiglia come fondamento della vita politica 

- Le condizioni essenziali del buon governo 

Le alunne L’Insegnante 

Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE            
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
                “FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 3^ SEZ. F 
A.s. 2019/2020. MATERIA: SCIENZE UMANE 

PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

MODULO 1: L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE” 
- Introduzione: Victor, il selvaggio dell’Aveyron 
- Che cos’è l’Antropologia 
- Il punto di vista degli antropologi 
- Le partizioni dell’antropologia 
- Il concetto antropologico di cultura: dal significato comune alla definizione di Tylor 
- Le vicissitudini del concetto tyloriano di cultura 
- Luoghi non comuni: sono sempre gli adulti che insegnano ai giovani? 
- Il concetto di cultura nel mondo globalizzato 
- Imparare dagli altri 

MODULO 2: BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 

- Gli inizi dell’antropologia: il quadro di riferimento dei primi antropologi 

- L. Morgan: l’evoluzione dalla vita selvaggia alla civiltà 

- E. Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo 

- J. Frazer: il cammino dalla magia alla scienza 

- C. Lévi-Strauss: l’antropologia strutturale. La metodologia strutturalista 

- Il ruolo del matrimonio esogamico 

- I nuovi oggetti della ricerca antropologica 

- L’indagine sui non-luoghi 

- Il metodo etnografico applicato all’analisi dei media 

MODULO 3: STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

- Le origini della specie umana. Evoluzione organica ed evoluzione culturale. La tesi delle 

evoluzioni successive. 

- La teoria dell’interazione tra natura e cultura 

- La diffusione e il successo di Homo sapiens 

- Uguaglianza e differenza tra gli esseri umani 

- L’antirazzismo: il contributo della genetica 
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- Il contributo dell’antropologia all’antirazzismo: C. Lévi-Strauss 

- Laboratorio di cittadinanza attiva: “No al razzismo” 

- Forme dell’economia: caccia e raccolta. Un’economia di acquisizione. 

- La pesca 

- L’agricoltura. Le origini: la rivoluzione neolitica 

- L’evoluzione dell’agricoltura 

- L’agricoltura nel mondo contemporaneo 

- La teoria nei fatti: fare la spesa con responsabilità 

- L’allevamento. I presupposti: la domesticazione 

- Luoghi non comuni: “I Rom sono nomadi?” 

- L’industria 

- P Bairoch e le due “fratture” della storia 

- La rivoluzione neolitica e la rivoluzione industriale 

- La terza rivoluzione industriale 

- Luci ed ombre dello sviluppo industriale 

MODULO 4: SISTEMI DI PENSIERO E FORME ESPRESSIVE 

- Il pensiero magico: che cos’è la magia? 

- Le parole magiche 

- Interpretazioni della magia: J. Frazer, E. Evans-Pritchard, E. De Martino 

- Il mito: significato e funzione del racconto mitico 

- C. Lévi-Strauss: le regole dei miti 

- Il pensiero scientifico: Origine e caratteri della scienza 

- Scienza e sistemi di pensiero alternativi 

- L’arte: l’antropologia di fronte all’espressione artistica 

- La natura culturale dell’arte tradizionale 

- L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 

- Potere e limiti della parola 

- L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 

- Oralità e scrittura nella cultura contemporanea 
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SOCIOLOGIA 

MODULO 1:VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 

- Che cos’è la sociologia? La definizione della disciplina 

- Le due accezioni del termine “società” 

- La socialità come destinazione 

- La socialità come appartenenza 

- La sociologia come “scienza”. Sociologia e scienze naturali. 

- Il carattere scientifico del sapere sociologico 

- Il “momento teorico” dell’indagine sociologica 

- L’oggettività della sociologia 

- Il particolare “sguardo” del sociologo  

MODULO 2: LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA. I CLASSICI 

- Il contesto storico-sociale: la nascita della disciplina 

- La sociologia “figlia” della modernità: la Rivoluzione scientifica 

- La Rivoluzione francese 

- La Rivoluzione industriale 

- Dalla “comunità” alla “società” 

- Società e uguaglianza secondo la Costituzione Italiana 

- I classici: la sociologia come scienza 

- A. Comte: la fondazione della disciplina. La legge dei tre stadi 

- La sociologia come fisica sociale 

- K. Marx: la prospettiva storico-sociologica 

- L’ideologia capitalista ed il suo smascheramento 

- E. Durkheim: individuo e società. La società come dimensione che trascende l’individuo.  

- La coesione sociale: solidarietà “meccanica” e “organica” 

- M. Weber: lo studio della modernità. La specificità delle scienze umane 

- L’interpretazione della società occidentale moderna 

- V. Pareto: la classificazione dell’agire umano. Azioni logiche e azioni non-logiche 

- La teoria delle élites 

- L. Festinger e la teoria della dissonanza cognitiva 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 

MODULO 1: LO STRUMENTARIO MATEMATICO – STATISTICO 

- La matematica nelle scienze sociali 

- La misurazione: i dati 

- Che cosa vuol dire misurare 

- Non sempre nella ricerca sociale si misura 

- Le scale 

- Misure di grandezza e di frequenza 

- Approfondimento: i diversi tipi di scale di misura e relazioni 

- Concetti di frequenza, variabile, mutabile 

- Distribuzioni di frequenza 

Le alunne L’Insegnante 

Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 



PROGRAMMA DI FISICA

Anno scolastico: 2019 / 2020 

Classe: III F sez. LES indirizzo: Liceo delle Scienze

Umane opzione Economico Sociale 

DISCIPLINA: Fisica 

Docente:  

Prof. Luigi VIRGILIO

ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE
“FIANI - LECCISOTTI”

71017 – TORREMAGGIORE  (FG)

Codice Scuola FGIS044002                e-mail: fgis044002@istruzione.it

N.ro ore settimanali fisica 2



PROGRAMMA DI FISICA
Il metodo scientifico 

Le grandezze fisiche. 
Proprietà misurabili e unità di misura, la notazione scientifica, il nuovo Sistema Internazionale. 

La misura e l’incertezza sulle misure. 
Errori accidentali ed errori sistematici. Le serie di misure, il valore medio, l’errore massimo e l’errore 
relativo, le misure indirette, la teoria di propagazione degli errori, cifre significative e criteri di 
arrotondamento. 

I vettori e le forze. 
Grandezze scalari e vettoriali.  vettori. Le operazioni con i vettori; la scomposizione dei vettori: calcolo 
delle componenti di un vettore con seno e coseno dell’angolo. Le forze e i loro effetti. La forza elastica 
e la legge di Hooke. Peso e massa. 

L’equilibrio dei solidi. 
Il punto materiale e il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. 
Gli effetti delle forze su un corpo rigido. Il momento di una forza. Il momento di una coppia di forze. 
L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. 

L’equilibrio dei fluidi. 
La pressione. Il principio di Pascal e il torchio idraulico. La legge di Stevino e il principio dei vasi 
comunicanti. Il principio di Archimede e il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e 
l’esperimento di Torricelli. 

Torremaggiore, lì 04/06/2020 Il Docente di classe

prof. Luigi VIRGILIO
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