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 Dal mitos al logos. 

 La Polis, centro culturale e sociale.  

 Sparta, Atene : visione di un documentario 

 Scuola Ionica di Mileto: Talete, Anassimene, Anassimandro: vita e pensiero. 

 Eraclito: la dottrina dei contrari. L’archè. “ Panta rei”. 

 Il problema dell’essere in Parmenide  

 Pitagora 

 I Sofisti e il relativismo. 

 Socrate. La dottrina. Sapere di non sapere. La scoperta dell’anima umana.  

Conosci te stesso. Le accuse politiche. La morte di Socrate. Differenze con i 

sofisti. La maieutica.  

 Platone, la dottrina delle conoscenze: le idee. La funzione del mito. La 

dialettica. Il mito della caverna.  

 Socrate e Platone a confronto; 

 Aristotele. Confronto con Platone. La felicità. La metafisica. Le virtu’. Cenni 

su politica ed altri aspetti del pensiero che verranno approfonditi il 

prossimo anno scolastico. 



Durante l’anno scolastico si sono affrontati numerosi dibattiti su questioni 

tipiche della discussione filosofica: La vita, la felicità, la diversità, il tempo, lo 

spazio, il futuro; 

Docente        Gli alunni  
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PROGRAMMA SVOLTO  

DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Anno Scolastico 2018/19 
Classe             III AS 

Materia 
Diritto ed economia Insegnante  Prof. Ilaria Cocco 

Testo utilizzato 

1) Diritto - 2° biennio (Zagrebelsky, Oberto, Stalla. Trucco  – Ed Le 

Monnier Scuola); 

2) Le nuove basi dell’Economia Politica (C. De Rosa - Ed Simone per 

Scuola) 

Modulo didattico 

- Diritto - 
  

1.  

Introduzione al diritto 

civile 

 

 

▪ Il Codice Civile, classificazione e partizioni; 

▪ Le fonti del diritto; 

▪ Il rapporto giuridico in generale; 

▪ Classificazione dei diritti e dei beni; 

▪ I Soggetti giudici: persone fisiche e 

giuridiche; 

▪ Capacità giuridica e di agire. 

 

 

 

 

 

2. 

La proprietà ed il 

possesso 

  

 

▪ Diritti reali in generale; 

▪ La proprietà: caratteristiche modi di 

acquisto ed azioni a tutela; 

▪ Diritti reali minori (usufrutto, uso, 

abitazione, servitù prediali ecc.); 

▪ Comunione e condominio negli edifici; 

▪ Il possesso: caratteri, modo di acquisto e di 

perdita; 

▪ Azioni a tutela del possesso. 

 

 

 

 

3. 

Le obbligazioni  

 

▪ Obbligazioni: fonti e caratteristiche; 

▪ Adempimento delle obbligazioni; 

▪ Vicende del rapporto obbligatorio 

(successione nel lato attivo e passivo) 

▪ Inadempimento e responsabilità del 

debitore; 

▪ Garanzie reali e personali; 

▪ Cause di estinzione dell’obbligazione 

diverse dall’adempimento. 
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Modulo didattico 

         Economia 

  

1 e 2 

Economia politica in 

generale ed il sistema 

economico  

 

▪ Concetti di base dell’economia politica: 

funzione e caratteri; 

▪ I beni ed i bisogni; 

▪ Il sistema economico: tipologie e caratteri. 

▪ Funzionamento del sistema economico: i 

soggetti, il mercato e lo scambio; 

▪ La legge della domanda e la legge 

dell’offerta economica. 

▪ L’equilibrio del mercato dei beni e dei 

servizi. 

 

 

 

Roma, 05 giugno 2019 

 

Prof.sa Ilaria Cocco                                   

 

 



Programma di Italiano IIIAS 

A.S. 2018/19 

prof. Daniele Mariani  

 

Scrittura testuale 

Esercitazioni sul testo argomentativo  

 

Storia della letteratura  

Le origini della letteratura italiana: poesia religiosa e giullaresca 

Francesco D'Assisi 

Jacopone da Todi 

Cecco Angiolieri 

La scuola siciliana  

Contesto storico 

Federico II 

Jacopo da Lentini 

Il dolce stil novo 

Guido Guinizzelli  

Guido Cavalcanti  

Dante Alighieri - vita, opere, pensiero.  

La vita nova 

Divina commedia  

Francesco Petrarca - vita, opere, pensiero 

Il Canzoniere  

Giovanni Boccaccio - vita, opere, pensiero  

Il Decameron  

 

Lettura di canti scelti della Divina Commedia  

 





IIS “G. Carducci”  
 Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e letteratura francese 
 
 
 

Classe: 3AS- 3CS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: AA.VV, “La grande librairie” 1, Einaudi Scuola 
                       AA.VV, “Filière ES”, CLITT 
                       G. Vietri, “Fiches de grammaire”, Edisco 
                        
 

LITTÉRATURE 
 

 
DU MOYEN ÂGE À LA RENAISSANCE 
            

 La formation du pays 

 Le temps des cathédrales 

 Les temps difficiles 

 Une nouvelle structure sociale 

 La renaissance des villes à l’ombre des cathédrales 

 Une époque dominée par l’Église  

 France et Italie: conquêtes et échanges culturels 

 Catholiques et protestants 

 La Cour, siège du pouvoir et centre culturel 

 La géographie du nouveau goût 

 Une nouvelle conception de l’homme et du monde 
 
 
LE MONDE DES CHEVALIERS 
 

 La Chanson de geste 
 

 La Chanson de Roland: 
Textes: “Roland et son épée Durendal” 

                        “Il est mort en vainqueur” 
                      

 Les récits satiriques: 
 

 Le Roman de Renart 

 Le théâtre médiéval 

 Le théâtre religieux  

 Le théâtre profane 
 

 Le roman de la chevalerie 
 



 

 Chrétien de Troyes 

 Le Conte du Graal 
Texte: “Cet étonnant spectacle” 
 

 Les formes canoniques de la poésie: la ballade et le sonnet  
 

 François Villon 
Texte: “La ballade des pendus” 
               

 Le roman courtois 

 “Tristan et Iseut” 
           

 François Rabelais 
Texte: “Une éducation gigantesque” 
 

 La Pléiade 
 

 Pierre de Ronsard 
Texte: “Mignonne, allons voir si la rose…” 
              
 
 
 
 

“FILIÈRE ES” 
 
 

 PARTIE 2 Thème 1: “La sociologie: l’étude scientifique des sociétés humaines et des      
                                   faits sociaux” 
 

 PARTIE 2 Thème 3: “École, famille et travail” 
 

 PARTIE 6 Thème A:  1. “L’école au fil des siècles” 
 
                                    2. “Les écrivains français parlent de l’école”: 2.1 “François  
                                         Rabelais: “L’éducation de Gargantua” (1534) 
                                         M.E. Montaigne: “Les Essais” (1580) 
 

 PARTIE 6 Thème D: “La famille” 
1. “Comment la famille a-t-elle évoluée au cours de l’Histoire?” 
2. “La pillule et l’avortement deviennent légaux” 
3. “L’autorité parentale” 
4. “Le divorce” 
5. “Pacte Civil de Solidarité” (Pacs) 
6. “Couples homosexuels: la loi sur le mariage pour tous” 

 
                                                   
 



 
 

GRAMMAIRE: Révision 
 
Aggettivi e Pronomi dimostrativi  
Aggettivi e Pronomi possessivi  
COD – COI – Y – EN –  
Pronomi personali doppi 
Tempi verbali: Presente – Imperativo – Passato prossimo – Imperfetto – Trapassato prossimo 
- Futuro semplice e anteriore – Gallicismi – Condizionale presente e passato – Gerundio – 
Participio presente – Congiuntivo presente - La forma passiva – il periodo ipotetico. 
Regola dell’accordo del Participio Passato con gli ausiliari “être” e “avoir”  
 
 
 
 
 
  
 

Les élèves                                                                                               Le professeur  
 
                                                                                                              Elisabetta Settimi                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 03 giugno 2019 
 



I.I.S. G. Carducci — Roma                                                 Anno scolastico 2018-19  

Classe III As Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Zarmati Gloriana 

Libro di testo: P. Radiey, Network 2, OUP, 2013 ( Student's book and Workbook) 

Unit 6 :Well-being 

Functions: Talking about health, giving and taking advice, talking about obligation and 

permission 

Vocabulary: The body, health problems and remedies, housework 

Grammar: should, ought to, had better. Advice: make, let. 

Unit 7: Move it! 

Functions: Talking about keeping fit, talking about experiences 

Vocabulary: Fitness activities, equipment, food and drink 

Grammar: Revision present perfect ( ever, never, just already, yet, still, for, since) 

Unit 8: The World around us 

Functions: Talking about geographical location 

Vocabulary: Geography 

Grammar: Non- defining relative clauses, defining relative clauses. 

 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage. Blu, Zanichelli, 2018  

1 The Origins and the Middle Ages 

History and Culture: 

- From Pre-Celtic to Roman Britain 

- The Anglo-Saxons and the Vikings 

- The Norman Conquest and the Domesday Book 

- Henry Plantagenet 

- From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 

- The War of the Roses 

Literature and Genres: 

- The development of poetry 

- The epic poem 

-The medieval ballad 

- The medieval narrative poem 

Authors and Texts 

- Beowulf: a national epic (Beowulf and Grendel: the fight) 



- Medieval ballad: Lord Randal 

- Geoffrey Chaucer: The Cantebury Tales  (The Merchant) 

2 The Renaissance 

History and Culture: 

- The early Tudors 

- Elizabeth I 

- Renaissance and New Learning 

Literature and Genres: 

-The sonnet 

-The development of drama 

- William Shakespeare: 

Sonnets: Shall I compare thee 

-Shakespeare the dramatist: Romeo and Juliet ( The balcony scene)  

 

L’insegnante  

Prof.ssa Gloriana Zarmati                                                                                                 

Roma 15/05/2019 

 

 



 





    LICEO CARDUCCI - ROMA                                

   PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE 3 AS 

  Prof. FRANCESCA GENNA 

                       ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 ANTROPOLOGIA: 

 Antropologia come scienza;  

L’uomo animale culturale, nascita, sviluppi e scenari contemporanei; 

  Gli inizi dell’antropologia; 

 Evoluzionismo di Morgan, Tylor e Frazer; 

I classici dell’antropologia: Boas, Malinowski, Levi Straus; 

Orientamenti del 900: il materialismo culturale e l’antropologia interpretativa  

di Clifford Geetz; 

Nuovi scenari contemporanei: il postmodernismo, l’antropologia in Italia, I 
non luoghi; 

L’origine dell’uomo e l’adattamento all’ambiente; 

Evoluzione organica e culturale: Caccia, raccolta e pesca. 

L’industria; 

Dalla magia ai new media: cenni sulla magia di Frazer; 

Dalla cultura orale ai media; 

 

SOCIOLOGIA: 
 
La sociologia come scienza; 

La societa’; 

La nascita della sociologia; 

I padri fondatori della sociologia: Carl Marx, Pareto, Comte, Durkeime, Weber; 



Prospettive sociologiche a confronto; 

Thomas e la scuola di Chicago; 

Le trasformazione della società : dall’agricoltura all’industria; 

Laboratorio: Approfondimenti su rivoluzione industriale, nascita del 

movimento del femminismo, la tutela sindacale nel lavoro; 

 
Sono stati letti e commentati numerosi brani antologici . Sulla base degli  
 
argomenti trattati sono stati visionati films e documentari. 
 
Prof. Francesca Genna     Gli alunni 
 
 
 
 
 
 
 



     LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

STORIA DELL’ARTE  

SECONDO BIENNIO 

3° anno 

                         PROGRAMMA SVOLTO                         A.S.2018-2019 

 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE:   Zaira Chiaese 

CLASSE:  III SEZ. A     INDIRIZZO  Scienze umane                    SEDE: via Asmara 

 

TESTO ADOTTATO 

Dorfless Gillo/Ragazzi Marcello/dalla Costa Cristina - Protagonisti e forme nell'arte 1/dalle origini 

all'arte gotica – ed. ATLAS  
 

CONTENUTI 
1. Introduzione al programma didattico 

2. La Preistoria 

 Le prime forme d’arte: chopper e amigdala 

 Arte rupestre: tecnica e stili  

 Pittura, scultura ed architettura nel paleolitico, neolitico e età dei metalli 

 Letture delle opere: grotte di Lascaux, grotte di Chauvet, venere di Willendorf, 

Stonehenge 

3. Le civiltà di Palazzo: Mesopotamia 

 L’arte del tempio e del palazzo 

 Archiettura e scultura per i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri, i Lamassu e i Persiani 
 Letture delle opere: la ziqqurat di UR, stendardo di UR, la porta di Ishtar 

4. L’arte degli egizi 

 Le grandi opere per l’oltretomba: le mastabe, le piramidi e le tombe ipogee 

 I templi 

 La statuaria e la pittura 

 Letture delle opere: piramidi di El Giza, la sfinge, la tomba di Tutankamon, il tempio di 

Amon a Karnak, la tavoletta per cosmetici, statua di Zoser, il ritratto di Nefertiti 

5. Alle origini dell’arte greca. i Minoici e i Micene 

 L’arte minoica: l’architettura, la scultura e la pittura 

 L’arte micenea: l’architettura (i palazzi-fortezza e le tombe), la scultura e la pittura 

 Letture delle opere: il palazzo di Cnosso, la Taurocatapsia, brocchetta di Gurnià, disco 

di Festo, la dea dei serpenti, la porta dei leoni, il tesori di Atreo, la maschera di 

Agamennone 

6. Equilibrio, proporzione, armonia nell’arte greca geometrica 

 La nascita delle  poleis e l’urbanistica greca 

 I vasi 

 Letture delle opere: il vaso di Dipylon, anfora del lamento funebre 
 

7. L’Arte Greca – l’Arcaismo 

 La stauaria: i kouros e le kore 

 La pittura vascolare 

 Il Tempio: tipologie, parti, ordini architettonici e corezioni ottiche 

 Letture delle opere: le statue di Kleobi e Bitone, il Moschophoros, l’Era di Samo, vaso 

François, anfora di Achille e Aiace 

8. L’Arte Greca – Il Classicismo 

 L’allontanamento definitivo dal modello egizio arcaico 

 La diffusione di un nuovo stile: lo stile severo 



 Mirone, Fidia e Policleto 

 La ponderazione e il chiasmo 

 Il canone di Policleto 

 Il teatro 

 Il classicismo maturo 

 Skops, Prassitele e Lisippo 

 Letture delle opere: l’Efebo, il Discobolo, il Doriforo, i bronzi di Riace, l’acropoli di 

Atene (Propilei, Eretteo, tempietto di Athena Nike, il Partenone e la statua di Athena 

Pathenos), la Menade danzante, Hermes e Dioniso bambino, Apollo Sauroctonos, 

l’Apoxyomenos 

9. La civiltà etrusca 

 Il popolo etrusco e la religione 

 Città e case etrusche 

 Le necropoli e gli oggetti funebri 

 I templi 

 La scultura e la pittura 

 Letture delle opere: necropoli della Banditaccia, la tomba dei Leopardi, il sarcofago 

degli sposi, l’acroterio di Apollo di Veio,  il fegato ovino, la lupa capitolina, la chimera 

di Arezzo 

10. La Roma Repubblicana ed Imperiale 

 Arte come funzionalità e celebrazione del potere  

 Urbanistica e architettura a Roma 

 La città e principali edifici 

 La casa romana: domus, vilae e insulae 

 I sistemi costruttivi: archi e volte 

 I quattrostili della pittura 

 I templi e le basiliche 

 Gli archi di trionfo 

 I teatri e gli anfiteatri 

 Letture delle opere: il tempio di Vesta, il tempio di Portuno, l’arco di Augusto di Tito e 

di Costantino, l’Ara Pacis, il teatro di Marcello, il Colosseo, il Pantheon, la colonna di 

Traiano e la stua di Augusto di Prima Porta  

11. L’arte paleocristiana 

 La nascita dell’arte paleocristiana 

 I simboli figurativi 

 L’architettura cristiana: la basilica e il battistero 

 Tipologie di basiliche 

 I sarcofagi romani 

 Letture delle opere: la basilica di Massenzio, la basilica di San Pietro, mausoleo di 

Santa Costanza  

12. L’arte bizantina 

 Tipologie di piante: centrale 

 Le nuove strutture architettoniche: la cupola a pennacchi e il pulvino 

 L’arte figurativa: i mosaici 

 Letture delle opere: il mausoleo di Galla Placidia, la chiesa di Sant’Apolinnare Nuovo a 

Ravenna, basilica di San Vitale a Ravenna, Santa Sofia a Costantnopoli 
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PROGRAMMA FINALE 

Anno Scolastico 
2018/19 
 

Classe IIIAS- IIICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i 
- Libro esercizi : Todo el mundo habla español 1e 2,  Ed De Agostini    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt  - Socio-

economico: Mundo Social, Ed. Zanichelli  

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato lontano, Dare una notizia, Raccontare una storia, una favola 
Grammatica   
Passato remoto, Contrasto tra passato remoto e imperfetto 
Lessico 

I personaggi dei racconti, Gli aggettivi della personalità in relazione ai personaggi della favole 

Cultura 
Le favole spagnole: Los tres cerditos, La princesa y el guisantes, El flautista de Hamelin, ect.  

Lezione frontale, brain 

strorming, cooperative 

learning, role playing.  

2. 

 

 

Funzioni 
Parlare del futuro incerto, riferirsi ad azioni future 

Parlare del meteo 
Grammatica   
Futuro regolare e irregolare, Espressioni del futuro  
Lessico 
Paesaggi e incidenti geografici, Altri animali 
Il tempo metereologico 
Cultura 
Il medio ambiente (l’effetto serra, la desertificazione, le piogge acide e le TIC: realizzazione 

power point) 

Lezionefrontale, brain 

strorming, cooperative 

learning, role playing. 
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3. 

 

 

Funzioni 
Parlare delle caratteristiche del web e delle tecnologie 
Dare consiglio e chiedere consiglio, parlare con cortesia, parlare di azioni probabili o poco 

nel presente 
Grammatica   
Il condizionale regolare e irregolare 
La probabilità con futuro semplice, composto e condizionale 
Lessico 
Il telefono e il pc, La rete e le mail 
Cultura 
La tecnologia 

Lezionefrontale, brain 

strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

 

Funzioni 
Concedere permesso  

Muoversi nella città  

Dare consigli, ordini e indicazioni 
Grammatica   
L’imperativo di 2* persona, Imperativo irregolare, Imperativo e pronomi (diretti/ indiretti) 
Lessico 
La città , Verbi per dare indicazioni 

Cultura 
I quartieri tipici del mondo ispano 

Lezione frontale, brain 

strorming, cooperative 

learning, role-playing.  

5. 

Funzioni 
Esprimere augurio 
Grammatica   
Contrasto ser/estar 

Muy/mucho 

Lessico 
La vita in società, Espressioni per esprimere dispiacere o augurio 

Cultura 

I riti matrimoniali 

 

7. 

Letteratura e storia (materiale fornito dalla docente con fotocopie e attraverso la piattaforma 

virtuale edmodo) 
Parlare delle origini della Penisola Iberica e dei primi invasori 

L’invasione musulmana- regno Al-Andalus: 

 Le diverse fasi storiche dell’invasione (dall’Emirato alle Taifas) 

 La Reconquista: battaglie principali 

 Caratteristiche della società e dell’economia andalusí 

 



 La filosofia e la medicina andalusí 

La società medievale dei Re cattolici  

 Il sistema feudale economico e politico dei regni cristiani  

 Le classi sociali   

Le caratteristiche letterarie del Medioevo. Conoscere le prime forme letterarie dell’età 

medievale.  

Il teatro: le prime manifestazioni dal teatro in latino a quello in lingua romanza 

La lirica tradizionale e la lirica culta: 

 Glosas Emilianenses e Silenses  

 Jarchas, cantigas, villancicos 

 Romanceros 

 La lirica culta e l’amor cortese 

 Mester de clerecia y juglaría: caratteristiche stilistiche e pricipali autori e/o opere. 

o El cantar de Mio Cid 

 La prosa del medioevo. Anfonso X El Sabio. 

 Las sententiae y los exemplas 

8. 

Aspetto Socio-economico (Mundo social charla 3) 

El sistema educativo 

La valutazione 

I metodi di studio 

La intelligenza multipla  

L’insuccesso scolastico 

Il bullismo  

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                  Il docente        Isabella Petrillo 

 



Anno scolastico 2018-2019 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

Classe : 3AS Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale 

Docente : Antonino Barreca 

 
 
 

1. L’esperienza religiosa 
Religiosità, religioni e fede. 
I giovani alla ricerca di “senso”. 

 
 

2. Cristianesimo. 
Chiesa e Chiese Cristiane: le divisioni nella storia del Cristianesimo. 
Le Chiese Ortodosse (significato del termine “Ortodosso”), la Chiesa Anglicana e le Chiese 
Protestanti (“Evangeliche”). 
La fede del Cristianesimo cattolico: il Dio Uno e Trino. Ecclesìa (La Chiesa). Universalità del 
messaggio e della Salvezza (Cattolicità). 
La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 
Peccato e malattia nella religione ebraica e nella fede cristiana. 
Il bene e il male. Il senso della morte nella visione cristiana e l'aldilà. 

 
 

3. La giornata della Memoria. Film: “L’uomo dal cuore di ferro” 

 

4. Il Problema Etico. 
I giovani e i valori. 
"La noia" e l'incapacità di vivere la quotidianità. 
La famiglia 

 

Roma, 5 giugno 2019 
 

Prof. A. Barreca 
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