
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 Quadro storico e culturale di riferimento: 

a) Alto e Basso Medioevo 

b) L’Alto Medioevo: un’epoca di crisi e di trasformazioni 

c) Il Basso Medioevo: il feudalesimo e il conflitto tra Impero e Papato 

d) La svolta dell’anno mille 

 

 Le origini della lingua italiana: 

a) Dal latino alle lingue romanze 

b) Il latino scritto e quello parlato 

c) La nascita delle lingue romanze 

d) Lingue e varietà dialettali 

e) Influenza della letteratura in lingua d’oil e d’oc 

f) L’epica volgare in Francia 

g) Dalla lirica cortese alla lirica cortigiana 

h) I tratti caratteristici dell’amor cortese: il culto della donna, il rapporto fra l’innamorato e la donna, 

l’innalzamento spirituale, la lirica provenzale,  la letteratura cavalleresca 

i) Consistenza di latino e volgare nel  Duecento e Trecento 

 TESTI:  

 La morte di Orlando (La Chanson de Roland) 

 Lancillotto incontra Ginevra (da Lancelot - Chretien de Troyes) 

Per la dolcezza della nuova stagione – Guglielmo IX duca d’Aquitania 

L’AFFERMAZIONE DEL VOLGARE, LA SOCIETA’ CORTESE E LA NASCITA DELLE LETTERATURE EUROPEE 

 La letteratura francese 

 La figura del cavaliere nella società cortese 

 La poesia lirica dei trovatori 

 Trobar clus e trobar leu 

 Cortesia – villania 

 La chanson de geste 

 Poesia lirica nella penisola iberica e in Germania (cenni) 

LA SCUOLA POETICA SICILIANA E I POETI SICULO-TOSCANI (1220-1250) 

 Quadro storico e culturale di riferimento (Corte di Federico II) 

 Temi, strutture metriche e figura del poeta 

 

 



LA  POESIA COMICO-REALISTICA 

 Cecco Angiolieri: invettiva e sorriso disincantato 

 TESTO: S’i fosse fuoco 

 Cenni a Rustico di Filippo e all’arte della caricatura 

LA  POESIA DIDATTICA E RELIGIOSA 

 Francesco d’Assisi 

 TESTO: Cantico di frate sole 

 Jacopone da Todi 

 TESTO: O signor per cortesia 

 La lauda e la ballata 

IL DOLCE STIL NOVO (1280-1310) 

 Quadro storico e culturale di riferimento (età dei Comuni) 

 Guido Giunizzelli : amore, gentilezza, trasformazione della donna in prodigio divino 

  TESTO: Al cor gentil rempaira sempre amore 

 Dante: la definizione della nuova poetica; le novità tematiche e stilistiche 

 Guido Cavalcanti: ineffabilità dell’esperienza d’amore e malinconia 

DANTE ALIGHIERI (1265-1321) 

 La vita dell’autore 

 La formazione culturale 

 Il pensiero 

 La poetica 

 Lo stilnovismo 

 Le opere principali: 

 La Vita Nuova 

 De vulgari Eloquentia 

 De Monarchia 

 Il Convivio   

 Le Rime  

 La  Commedia: principali fonti letterarie; breve introduzione alla concezione dantesca dell’aldilà; 

struttura complessiva dell’opera, struttura formale e il valore simbolico del numero, il tema del viaggio  

 TESTI:      

 Il primo incontro con Beatrice (Vita Nuova) 

 La lode di Beatrice; Tanto gentile e tanto onesta pare (Vita Nuova) 

 
 LA DIVINA COMMEDIA: 

 
  INFERNO: canti I,  III, V, VI, X,  XIII, XXVI, XXXIII (parafrasi dei canti , analisi e commento) 

 

 

 



FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) 

 La vita dell’autore 

 La produzione letteraria 

 La formazione culturale 

 Il pensiero 

 La poetica 

 Fondatore della lirica moderna e di un nuovo modello di intellettuale 

 Poeta dell’inquietudine, del dissidio interiore 

 Precursore dell’Umanesimo 

 Francesco Petrarca a confronto con Dante Alighieri 

 

 Le opere di argomento classico ed erudito (in latino): 

 Africa 

 Rerum memorandarum  

 De viri illustri bus (gli uomini illustri) 

 Bucolicum carme (carme Carme bucolico) 

 

 Le opere di argomento morale  e  religioso (in latino): 

 Secretum 

 De vita solitaria 

 

 Le epistole (in latino) 

 

 Le opere in volgare: 

 Triumphi 

 Canzoniere 

 

 Il Canzoniere: 

 la struttura dell’opera 

 la centralità di laura e dell’amore 

 il tema dell’io, il dissidio interiore e il paesaggio naturale 

 gli altri temi del Canzoniere 

 la lingua e lo stile 

 TESTI:  

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (l’apertura del Canzoniere) 

 Era il giorno ch’al sol si scoloraro  (il primo incontro con Laura) 

 Solo e pensoso (il dissidio interiore) 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (la bellezza tra caducità del tempo ed eternità) 

 Chiare, fresche e dolci acque (la bellezza di Laura e il paesaggio naturale) 

 Vergine bella, che di sol vestita ( canzone conclusiva del Canzoniere) 

 

 



GIOVANNI BOCCACCIO (1313-1375) 

 La vita dell’autore e la produzione letteraria 

 Boccaccio tra Medioevo e Umanesimo 

 Lo sperimentalismo (fasi napoletana e fiorentina) 

 Boccaccio moderno umanista (fase umanista) 

 Boccaccio: le radici culturali, la religione e la morale 

 La poetica 

 Le opere del periodo napoletano: 

 La caccia di Diana 

 Il Filostrato 

 Il Filocolo 

 Il Teseida 

 Le opere del periodo toscano: 

 Il Ninfale D’Ameto 

 L’Elegia di Madonna Fiammetta 

 Il Ninfale fiesolano 

 Il Corbaccio 

 TESTI: 

 Illusioni d’amore (Elegia di Madonna Fiammetta) 

 

 Le opere del Boccaccio umanista: 

 Le epistole 

 Le Rime 

 Le opere dedicate a Dante 

 Il Decameron 

 Il Decameron : 

 Il significato del titolo 

 La struttura e i contenuti dell’opera 

 La cornice 

 I temi 

 Il realismo, la visione del mondo 

 La lingua e lo stile 

 TESTI : 
 Il Proemio 
 L’introduzione alla quarta giornata 
 La conclusione 
 La peste 

 

 Allenamento per la prima prova (tipologia A): 
 Un amore in ambiente: Lisabetta da Messina (dal Decameron) 
 L’amore erotico: il prete di Varlungo e monna Belcolore (dal Decameron) 

 

IL PERIODO UMANISTICO-RINASCIMENTALE (1380-1545) 

 Quadro storico e culturale di riferimento 

 La riscoperta e l’imitazione dei classici e la concezione umanistica dell’uomo 



 Umanesimo e Rinascimento 

 La diffusione del libro stampato 

 L’antropocentrismo umanistico di Pico della Mirandola 

 Il rapporto con i classici 

 La nuova figura di intellettuale e i principali generi letterari  

 Il mecenatismo e i centri di cultura 

 L’umanesimo cristiano 

 Giordano Bruno e il tramonto del Rinascimento 

 L’umanesimo volgare 

 La fioritura dei centri umanistico-rinascimentali in Italia 

 Il dibattito sulla lingua e Pietro Bembo 

 I capolavori del Rinascimento 

 Classicismo e anticlassicismo, l’antirinascimento 

 I modelli linguistici del latino e del volgare 
 

LORENZO DE’ MEDICI 

 Il quattrocento fiorentino e l’Età laurenziana 

 La cerchia medicea 

 Il Neoplatonismo ficiano 

 La vita e il ruolo politico e culturale di Lorenzo il Magnifico 

 Le opere: 

 Nencia da Barberino 

 Le Rime 

 I Canti Carnascialeschi 

 

 TESTI:  

 La canzona di Bacco (o Trionfo di Bacco e Arianna) 

LA FERRARA ESTENSE 

 La diffusione delle opere cavalleresche francesi 

 Il mecenatismo a Ferrara 

 Dall’epica antica ai poemi cavallereschi (confronto tra età antica, medievale e rinascimentale) 

MATTEO MARIA BOIARDO (1441-1494) 

 Presentazione dell’autore 

 L’Orlando innamorato: 

 L’amore come tema centrale 

 Il tema encomiastico 

 I temi principi pali 

 La struttura 

 I protagonisti 

 La lingua  

 Il pubblico 

 TESTI: 

 Il proemio – Canto I, ottave 1-3 



LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533) 

 Presentazione dell’autore e le delle opere 

 La formazione culturale 

 La concezione della vita 

 La concezione letteraria 

 La produzione minore 

 L’ Orlando furioso: 

 La struttura dell’opera 

 L’intento dell’autore 

 Le edizioni 

 Il contenuto 

 I temi fondamentali 

 Le fonti 

 Le tecniche narrative 

 La lingua e lo stile 

 TESTI: 

 Il Proemio - Canto I , ottave 1-4 

 La fuga di Angelica – Canto I , ottave 5-23; 71-81 

 Il Palazzo di Atlante- Canto XII,  ottave 4-17 

 Cloridano e Medoro - Canto XIX, ottave 1-16 

 Angelica e Medoro – Canto XIX, ottave 26-36 

 La pazzia di Orlando – Canto XXIII, ottave 100-104; 129-136 

 Astolfo sulla luna - Canto XXXIV, ottave 69-87 

NICCOLO’ MACHIAVELLI (1469-1527) 

 Presentazione dell’autore e delle opere 

 La formazione 

 L’attività politica 

 Il conflitto e l’amnistia 

 Il pensiero 

 Machiavelli e la religione 

 Le  opere principali: 

 Il Principe 

 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

 Dell’arte della guerra 

 La Mandragola 

 Le lettere 

 TESTI: 

 La lettera a Francesco Vettori (dalle Lettere) 

 Frate Timoteo, Sostrata e Lucrezia (dalla Mandragola) 

 

 Il Principe: 

 Le caratteristiche e i contenuti dell’opera 

 La dedica 

 Il genere 

 Lo stile e la lingua 

 TESTI:  

 Di quante ragioni sieno è principati, e in che modo si acquistino ( cap. I) 



 De’ principati nuovi che s’acquistano con le armi e fortuna di altri (cap. VII) 

 In che modo è principi abbino a mantenere la fede (cap. XVIII) 

 Quanto possa la fortuna nelle cose umane, e in che modo se li abbia a resistere  

(cap. XXV) 

L’ETA’ DELLA RIFORMA E DELLA CONTRORIFORMA (Concilio di Trento: 1545-1563) 

 Quadro storico e culturale di riferimento 

MANIERISMO (1545-1610) 

 La crisi del Rinascimento 

 Caratteristiche generali 

TORQUATO TASSO (1544-1595) 

 Presentazione dell’autore e delle opere 

 La formazione culturale 

 La visione del mondo 

 L’ambiente storico e culturale 

 Il “bifrontismo” 

 Le opera principali: 

 L’Aminta 

 Le Rime 

 La Gerusalemme liberata 

 

 La Gerusalemme liberata: 

 

 La genesi e I temi principali dell’opera 

 La struttura dell’opera 

 Prima stesura e revisioni 

 La dedica ad Alfonso d’Este 

 La trama 

 I temi 

 L’interiorità dei personaggi 

 Religiosità ed eroismo 

 La natura e la magia 

 Il tema dell’amore 

 Lo stile 

 Testi : 

 Esordio del poema – Canto I , ottave 1-6 

 Erminia tra i pastori – Canto VII, ottave 1-22 

 La morte di Clorinda -  Canto XII, ottave 50-71 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- 
  



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

 Le trasformazioni sociali ed economiche 

 La proprietà borghese e l’attività mercantile 

 La teocrazia della Chiesa 

 Gli ordini religiosi 

 Le monarchia nazionali 

 L’impero e la casata sveva 

 Federico II e l’Italia meridionale 

 I comuni italiani 

 Le Repubbliche marinare 

 Le Signorie 

 La crisi del papato e dell’Impero 

 Il crepuscolo del Medio-Evo 

 Gli Stati regionali italiani 

 La pace di Lodi e la politica dell’equilibrio 

 L’Umanesimo e il Rinascimento 

 I viaggi di scoperta e la colonizzazione 

 L’Italia tra Spagna e Francia 

 La riforma protestante e la controriforma cattolica 

 Il predominio spagnolo in Italia 

 La Rivoluzione inglese e la monarchia costituzionale 

 La Francia e l’assolutismo di Luigi XIV 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------- 

  



PROGRAMMA DI INGLESE 
Classe 3° Liceo Scienze Umane 

 

 
Thomson – Maglioni     New Literary links      ed. Black Cat 

 

The English Language 

The development of the English Language – Old English – Middle English – Modern English  

The Anglo-Saxon period 
 

 Historical background 
Pre-Celtic Britain – The Celts – Julius Caesar – the Roman Conquest – the Anglo-Saxon invasion 
– the Seven Kingdoms – the Danes – the Saxon: Alfred the Great – Edward the Confessor. 
 

 Social background 
Iberian way of life – Celtic civilization – Roman civilization – Anglo-Saxon civilization. 
 

 Anglo-Saxon literature 
-   Pagan poetry 

Pagan epic: Beowulf (plot – features: language – presence of nature – social and historical 
faithfulness – mythical elements – Christian elements) 

       -   Christian poetry 
            Caedmon – Cynewulf 
       -   Christian Prose 
             King Alfred – The Anglo-Saxon Chronicle – Bede 
 

The Middle Ages  
 

 Historical background 

The Norman conquest: William I (The Domesday Book – Court of Justice) – The Plantagenets: 
Henry II (The Constitution of Clarendon – Thomas Becket – The Common Law – Trial by Jury) – 
Richard I – John Lackland (Magna Charta) – Henry III (Simon de Montfort – Parliament) – Edward 
I (Modern Parliament) – Edward II – Edward III (Hundred Years War – Black Death – Wycliffe – 
Lollardy) – Richard II (The Peasants’ Revolt) – Lancaster and York: Henry IV – Henry V (Hundred 
Years War) – Henry VI (Joan of Arc – Wars of the Roses) – Edward IV – Edward V – Richard III. 

 Social Background 

Consequences of the Norman Conquest – Middle English – Decline of Feudalism – The Black 
Death. 

 

 Literary Production 
- The Age of Chaucer 
       Poetry: 
- Geoffrey Chaucer – life and works – The Canterbury Tales (sources – plot – pilgrims – tales)– 

Chaucer and Boccaccio. 
- The Canterbury Tales: The Prologue 
        Prose:                
- Religious prose: Wycliffe 
- John Wycliffe: life and works – The Bible  

--------------------------------------------------------- 
----------------------- 

  



 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 
 

 
 

 

 Che cos’è la fisica e la sua ripartizione, il metodo sperimentale 
 

 Le grandezze fisiche 
 Il sistema internazionale di misura 
 Le unità di misura 
 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 

 La misura e gli errori di misura 
 Gli strumenti di misura 
 Le incertezze delle misure 
 Il valore medio, l’errore massimo, l’errore relativo 
 La notazione scientifica, l’arrotondamento, l’ordine di grandezza 

 

 I vettori 
 Definizione di vettore  
 Somma e differenza fra vettori  
 Scomposizione di vettori 
 Prodotto fra scalare e vettore 

 

 Le forze  
 Concetto di forza e la sua misura 
 La forza-peso e la massa 
 Alcune forze particolari: forza peso, forza d’attrito, forza elastica, forze vincolari  
 

 L’equilibrio dei solidi  
 Il punto materiale e il corpo rigido 
 Equilibrio di un punto materiale 
 Equilibrio sul piano inclinato 
 Effetto di più forze su un corpo rigido 
 Il momento di una forza 
 Equilibrio di un corpo rigido, le leve 
 Il baricentro 

 

 La cinematica 
 I sistemi di riferimento, la traiettoria e il punto materiale 
 La  velocità media e la velocità istantanea 
 Il moto rettilineo uniforme, legge oraria 
 L’accelerazione media e l’accelerazione istantanea 
 Il moto rettilineo uniformemente accelerato, legge oraria 
 La velocità nel moto rettilineo uniformemente accelerato 
 I moti nel piano: vettori spostamento, velocità, accelerazione  
 Il moto circolare uniforme: frequenza, periodo, velocità scalare e angolare, accelerazione 

centripeta 
 
 
 
 



 La dinamica 
 I tre principi della dinamica 

 

 Le forze e il movimento  
 La caduta libera 
 Il moto parabolico 
 Legge di gravitazione universale 
 

 Energia 
 Lavoro, potenza, energia 
 Energia cinetica ed energia potenziale   
 Principio di conservazione dell’energia meccanica 

 
--------------------------------  
    ----------------------- 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 

 Struttura della materia; 

 Atomo e modelli atomici; 

 La tavola periodica; 

 La configurazione elettronica; 

 Legami chimici. 
 

 Nomenclatura dei composti inorganici; 

 Nomenclatura dei composti organici (cenni); 

 Reazioni chimiche. 
 

 L’ereditarietà; 

 Le leggi di Mendel; 

 Evoluzione; 

 Lamarck e Darwin. 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
----------------------------- 

 

 

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

 Equazioni e disequazioni algebriche 
 Equazioni di secondo grado complete, pure e spurie. 
 Equazioni di grado superiore al secondo: risolvibile per scomposizione in fattori, binomie, 

trinomie, biquadratiche. 
 Disequazioni di secondo grado intere  
 Disequazioni di secondo grado frazionarie. 
 Disequazioni di grado superiore al secondo. 
 Sistemi di disequazioni.  
 

 Le funzioni  
 Definizione di funzione. 
 Classificazione. 
 Dominio e codominio. 
 Zero e segni. 
 Composizione di funzioni e funzione inversa. 

 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche  
 Potenze ad esponente intero, frazionario e reale. 
 La funzione esponenziale: caratteristiche e rappresentazione grafica.  
 Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali. 
 Definizione di logaritmo, proprietà e teoremi. 
 La  funzione logaritmo: caratteristiche e rappresentazione grafica. 
 Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

 Geometria analitica 
 Coordinate cartesiane nel piano, distanza fra due punti, punto medio di un segmento. 
 Equazione della retta nei vari casi. Significato del coefficiente angolare e del termine noto. 

Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra 2 rette. Equazione della retta per due 
punti. Equazione della retta per un punto e di coefficiente angolare noto. Distanza di un 
punto da una retta. Fasci di rette. 

 Equazione della circonferenza, definizione e proprietà. Posizione retta-circonferenza. 
Condizioni di tangenza. 

 Equazione della parabola, definizione e proprietà. Posizione retta-parabola. Condizioni di 
tangenza. 

 Equazione dell’ellisse con centro nell’origine degli assi e fuochi sugli assi, definizione e 
proprietà (cenni). 

 Equazione dell’iperbole con centro nell’origine degli assi e fuochi sugli assi, definizione e 
proprietà (cenni).  

 
 

 

-------------------------------- 
     ----------------------- 

  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 3° Liceo Scienze Umane  

 

 

 

 

 
 INTRODUZIONE ALLA PREISTORIA E AL NEOLITICO 

- Veneri 
- Dolmen, Menhir, Cromlech 

 L’arte mesopotamica 
-     Ziqqurat di Ur 

 La civiltà egizia e le piramidi 
 

  LA CIVILTA’ CRETESE E MICENEA 
- L’isola di creta: Palazzo di Cnosso, pitture parietali del palazzo, le tecniche , i materiali , 
      gli insediamenti 
- Micene: La porta dei Leoni, Tomba a Tholos 

 

  L’ARTE GRECA  
    L’età arcaica: 

- Schemi evolutivi del Tempio greco 
- L’ordine dorico: I Templi di Paestum 
- L’ordine ionico 
- L’ordine corinzio 
La scultura:evoluzione strutturale della tipologia umana; Kouros di Milo,Hera di Samo, Moskophoros 
- La composizione frontale: frontone occidentale del Tempio di Zeus 
- Mirone: Discobolo 
- Policleto: Doriforo 
-  la pittura vascolare 

    L’età classica: 
     -     L’architettura: l’Acropoli di Atene, il Partenone, i Propilei, il Tempietto di Athena Nike, l’Erettèo 

-       Fidia: la decorazione del Partenone e l’Athena Parthenos 
-       Prassitele: Afrodite 
-       Lisippo: Apoxyomenos  
-       Skopas: Menade danzante 

    L’ellenismo: 
- Nike di Samotracia, Galata morente, Laocoònte 

 

  LA CIVILTA’ ETRUSCA 
        -     Sistemi costruttivi lineari e curvi: sistema ad arco 

- L’età arcaica: le necropoli 
- L’età classica: Sarcofago degli Sposi, la Lupa capitolina, l’Arringatore 

 

  L’ARTE ROMANA 
- Tecnica edilizia e caratteri dell’architettura romana: le volte, l’arco, le infrastrutture 
-     L’età giulio-claudia: Acquedotto Claudio 
-     L’età di Augusto: Augusto di Prima Porta, Ara Pacis Augustae 
-     L’età dei Flavi e di Traiano: il Colosseo, la Colonna Traiana  
-     L’età di Adriano: il Pantheon 

 

 
--------------------------------------------------- 

---------------------- 

 

 

  



PROGRAMMA DI LATINO 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta 
 

La trascrizione dei testi letterari 

I modi della scrittura: il rotolo di papiro ed il codex 

Il pubblico 

Tappe fondamentali della tradizione manoscritta 

 

Le origini della letteratura latina: inquadramento storico. 
 

I primi documenti scritti: Leggi, Fasti, Annales maximi 

Le forme preletterarie: Carmina, Elogia, Laudationes 

L’oratoria a Roma: Appio Claudio Cieco 

Poesia comica popolaresca: Fescennini, Satura 

Il teatro romano arcaico: Atellana,  
 

La nascita della letteratura latina 
 

L’espansione politica e culturale della seconda metà del III secolo 

I generi letterari presenti nella cultura latina delle origini 

L’organizzazione degli spettacoli teatrali: Togata, Palliata, Cothurnata, Praetexta 
 

 Livio Andronico 

 Nevio 

 Plauto 
 

L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana 
 

Inquadramento storico 

L’ellenizzazione della cultura latina sotto il patronato dell’aristocrazia 

Il Circolo degli Scipioni 
 

 Ennio 

 Terenzio 

 

La reazione antiellenica 
 

Catone il Censore: Origines 
       De agri coltura 

       L’attività oratoria come strumento politico 
 

Nasce la figura dell’intellettuale 
 

 Lucilio: la satura, un genere solo latino 
 

 

Politica e cultura tra l’età dei Gracchi e la restaurazione sillana 
 

Il teatro: tragedia e commedia 

Storiografia 

L’oratoria. La Retorica ad Herennium 



Età di Cesare 

I poetae Novi (caratteri generali della poesia soggettiva) 

 

STORIA DELLA LETTERATURA: ANTOLOGIA 
 

Livio: Odusia 

L’incipit dell’opera (invocazione a Camena) 

 

Nevio: Tarentilla (fr. 63 Traglia) 

Bellum Poenicum  (fr. 6, 7, 32, 37 Traglia) 

 

Plauto: Pseudolus, vv.  340-369 (il lenone);  574-593 (il servo-generale)) 

 Menaechmi, vv.  701-752 (lo scambio di persona) 

 Miles Gloriosus vv. 1-78 (il soldato sbruffone) 

 

Ennio: Annales:  

Proemio dell’opera, Invocazione alle muse (v. 1 Skutsch) 

Proemio, libro VII 

Il sogno di Ilia (vv. 34-50 Skutsch) 

 

Terenzio: Heautontimorumenos, vv. 53-80 (Homo sum); 81-168 (Un padre in crisi) 

Hecyra, vv. 577-606 (suocera comprensiva); vv. 816-840 (bontà di una cortigiana) 

Adelphoe, vv. 26-77 (Monologo di Micione) 855-881 (la provocatoria sfida di Demea) 

Catone: Origines,  fr.  77  Peter (polemica contro la tradizione annalistica) 

De Agricoltura,  Praefatio (fr. 1 Jordan) 

 

Sintassi del verbo 
 

 Congiuntivo indipendente: esortativo, dubitativo, potenziale, ottativo 

 Il Participio: i valori del participio 

Participio congiunto  

Ablativo assoluto  

 Perifrastica attiva 

 Gerundio  

 Gerundivo 

 Perifrastica Passiva 

 Cum narrativo 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------- 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 

PEDAGOGIA  

- Il Mille: gli ordini religiosi, le scuole comunali, le università. 

- Ideale educativo nell'Umanesimo. 
- Ideale educativo nel Rinascimento. 
- La Riforma Protestante e la Controriforma. 
- L'educazione borghese e le scuole popolari. 
- Comenio. 
- Locke e l'educazione del gentleman. 
- L'Illuminismo francese: Rousseau.  
 

PSICOLOGIA 

- Principali teorie sullo sviluppo affettivo: Freud, Klein, Erikson, Piaget. 

- Lo sviluppo e l'arco di vita: infanzia, adolescenza, età adulta, età anziana. 

- La ricerca nelle scienze umane: metodi di ricerca, la raccolta e l'interpretazione dei dati. 
 

SOCIOLOGIA  

- Definizione e nascita della sociologia. 
- La sociologia nel contesto industriale e positivista. 

- Le diverse tipologie di società. 

- Comte. 
- Durkheim. 
- Il metodo comparativo e delle variazioni concomitanti. 
- Status, ruolo, norme. 
- Le istituzioni sociali. 
- Il funzionalismo: Parsons e Merton.  

- Disuguaglianza sociale: stratificazione sociale, disabilità, svantaggio e malattia  

 

ANTROPOLOGIA 
- Definizione di antropologia e del suo oggetto di studio  
- Principali scuole o teorie antropologiche  

- Concetti di cultura e civiltà 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------- 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 3° Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 

IL PENSIERO GRECO DELLE ORIGINI  

La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

La scuola pitagorica 

La scuola eleatica e la nascita dell’ontologia: Parmenide, Zenone 

Eraclito 

I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora 

L’atomismo di Democrito 

 

LA FILOSOFIA DEL PERIODO CLASSICO, DAI SOFISTI AD ARISTOTELE 

La scuola dei sofisti. Protagora e Gorgia 

Socrate 

Platone 

Aristotele 

 

LA CRISI DELLA FILOSOFIA GRECA: IL PERIODO ELLENISTICO 

La scuola stoica 

La scuola epicurea 

Lo scetticismo 

 

L’AVVENTO DEL CRISTIANESIMO E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA 

La filosofia patristica e il suo significato (s. Agostino) 

La filosofia scolastica e il suo significato (s. Tommaso d’Aquino) 

 

  ---------------------------------------------------------------------------- 
    ---------------------------------------- 
  



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA  

Classe  2°-3° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

 
 
 

 Ordinativi ed evoluzioni di passo e di corsa 

 Esercizi elementari a corpo libero 

 Esercizi di preatletica generale in stazione erette ed in decubito 

 Esercizi respiratori 

 Atletica leggera: 
- Corsa piana e con ostacoli 
- Salto in alto ed in lungo 
- Lancio del peso 

 

 Giochi: 
- Pallavolo 
- Pallacanestro  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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