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PROGRAMMA FINALE  

 DI SCIENZE UMANE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

Classe III H  

Liceo delle Scienze Umane  

  

Insegnante: Giovanna Carbone  

  

PEDAGOGIA  

  

  L’educazione laica nel basso Medioevo  

− Lo sviluppo dell’istruzione superiore e la nascita delle università  

− La formazione borghese e popolare: le arti e i mestieri, le scuole comunali  

− La formazione aristocratica: il cavaliere  

− La letteratura educativa: scritti morali e didascalici  

− Gli ordini mendicanti e la predicazione popolare: i francescani e i domenicani  

  La Scolastica e il suo modello educativo   

− Ugo di San Vittore: la concezione unitaria del sapere  

− Bonaventura da Bagnoregio: Cristo unico maestro  

− Tommaso D’Aquino: il “De Magistro”  

  La pedagogia araba  

− Cultura araba in Europa: caratteristiche  

− La pedagogia islamica: caratteri generali, il dovere di istruire, l’organizzazione dell’istruzione, 

l’istruzione superiore  

  L’Italia tra Umanesimo e Rinascimento  

− Il contesto  

− Gli studi humanitatis e l’educazione: Petrarca e la cultura come “Animi cura”  

− L’educazione del principe e del cittadino: Vergerio   

− La scuola umanistico-rinascimentale: Guarini e Vittorino da Feltre  

− La rilettura rinascimentale dei modelli umanistici: Machiavelli e l’educazione del principe; 

Campanella e “La Città del sole”  
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  La pedagogia nell’età della Riforma protestante  

− Il contesto  

− Lutero e l’istruzione pubblica: il sacerdozio universale, lo Stato e la scuola, la famiglia e la scuola, il 

curricolo ed il metodo della scuola  

  La pedagogia della riforma cattolica  

− Ignazio di Loyola e l’educazione gesuitica: la pedagogia di guerra  

− La nascita dei collegi: organizzazione, struttura e metodi  

− La didattica della lingua  

− Il valore delle dispute  

  L’educazione nel mondo protestante  

− Bacone: la riforma metodologica, la liberazione dagli idola, il metodo induttivo, l’educazione 

“pratica  

− Comenio: educazione, pace e riforma sociale  

− L’educazione universale: Pampaedia e Pansophia  

− La Didactica Magna: metodo e fini dell’educazione  

− I gradi dell’istruzione: la Panscholia o educazione permanente  

  

  

PSICOLOGIA  

  Il conformismo  

− Definizione e caratteristiche  

− L’importanza del conformismo in educazione  

− Le basi del conformismo: strategia di autoassicurazione e socializzazione  

− La funzione del conformismo  

− Il rischio dell’eccessivo conformismo  

  L’anticonformismo  

− Definizione   

− Caratteristiche psicologiche dell’anticonformista  

− Le ricerche antropologiche di Girard  

− La funzione sociale dell’anticonformismo  

  La persuasione  

− Definizione e caratteristiche  

− La funzione sociale della persuasione  

− Il rapporto con il conformismo  

− La coercizione come forma di persuasione manipolatoria  

− La persuasione manipolatoria nei mass-media: il plagio  

  

  

  

SOCIOLOGIA  

  

  La scoperta della dimensione sociologica: società e cambiamento  

− Definizione di società: una presenza invisibile  

− La sociologia: uno strumento per conoscere il mondo  

  Le società nel tempo: società semplici e complesse: caratteristiche e differenze  

− Le società acquisitive, agricole e pastorali  

− Le società industriali: la rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso, la nascita dello Stato 

moderno, lo Stato di diritto, la secolarizzazione  



 

 

  A. Comte: il fondatore del Positivismo  

− La legge dei tre stadi come principio regolatore dell’umanità  

− I compiti della scienza  

− L’obiettivo della scienza  

− La statica e la dinamica sociale  

  Durkheim: il sistematizzatore della sociologia  

−  La nascita del Funzionalismo sociologico  

−  Il concetto di solidarietà: meccanica ed organica, la coesione sociale  

−  L’individuo nella società moderna  

−  La teoria dei fatti sociali  

−  Lo studio sociologico del suicidio, il concetto di anomia  

  

ANTROPOLOGIA  

  

  Antropologia e studio della cultura  

− La vita di un popolo di cacciatori raccoglitori: !Kung  

− L’oggetto di studio dell’antropologia: la cultura (definizione e caratteristiche)  

− Lo sguardo antropologico: il distacco, la visione dall’alto, la comparazione  

− La consapevolezza antropologica: capire l’uomo nella sua dimensione culturale, tollerare le 

diversità, superare l’etnocentrismo  

  Storia delle teorie antropologiche  

− I precedenti e i due problemi da risolvere  

− L’evoluzionismo: Morgan, Tylor e Frazer  

− La reazione all’evoluzionismo: Boas (particolarismo storico,  relativismo culturale, metodo della 

ricerca sul campo)  

− Cultura e personalità: M. Mead, Kardiner  

  Il Funzionalismo antropologico: origini e caratteristiche   

− I Malinowski e Radcliffe-Brown (analisi sincronica e sistemica, l’osservazione partecipante)  

  Il Diffusionismo: caratteristiche generali  

  Lo Strutturalismo: Claude Lévi-Strauss e l’atomo di parentela, i miti  

  Il Neoevoluzionismo di White e Steward: differenze e peculiarità  

                    

Velletri 09 giugno ’20  

  

                    La docente  

                      Carbone Giovanna  

 

  

 

 

 

 

 



 

       “IIS VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” VELLETRI  

a.s.2019/2020  

 

          CLASSE III H                                                                                               Docente prof.ssa   D’Abbruzzi Liana  

  

Programma  Italiano 

  

Testo in uso: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini- Con altri occhi vol 1_ Zanichelli  

  

Duecento e Trecento: Letteratura, lingua, società.  

I generi: letteratura religiosa, letteratura didattica, lirica, narrativa.  

Francesco d’ Assisi  

Jacopone da Todi  

Il dolce stil novo:  

G. Guinizzelli  

G. Cavalcanti  

Cecco Angiolieri  

Dante Alighieri  

Francesco Petrarca  

Giovanni Boccaccio  

Il Quattrocento: quadro storico, cultura, l’Umanesimo  

I generi  

Lorenzo de Medici  

Angelo Poliziano  

Matteo Maria Boiardo  

Il Cinquecento: quadro storico, le corti, il Rinascimento  

I generi  

Niccolò Machiavelli  

Ludovico Ariosto  

Lettura, comprensione, analisi dei brani antologizzati alle pp. 52, 58, 87, 91, 93, 100, 170, 173, 194, 268, 

276, 280, 281, 283, 284, 288, 291, 320, 330, 354, 365, 371, 381, 458, 478, 661, 663, 710, 740.  

Dante: La divina commedia, composizione, struttura, temi. La divina 

commedia, Inferno: introduzione alla cantica, lettura, comprensione, 

analisi dei  canti  I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI.  

 La docente: Liana D’Abbruzzi  



 

 

 

 

       “IIS VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” VELLETRI  

a.s.2019/2020  

  

      CLASSE III H                                                                                               Docente prof.ssa   D’Abbruzzi Liana  

                                                                  

Programma Latino 

Testo in uso: M. Bettini, Mercurius, vol 1, Sansoni  

  

L’età delle origini: quadro storico e culturale     

La nascita della letteratura latina  

La poesia, l’oratoria, la storiografia, il teatro  

Età arcaica: quadro storico e culturale  

Livio Andronico  

Nevio  

Ennio  

Plauto  

Terenzio  

Lucilio  

L’Età di Cesare: quadro storico e culturale  

Catullo  

Lucrezio  

Cicerone  

Cesare  

Sallustio  

Lettura, comprensione ed analisi dei brani antologizzati alle pp.95, 103, 179, 186, 189, 193, 274, 284, 289, 

295, 297, 298, 300, 301, 332, 339, 341, 354, 371, 422,513, 517, 521, 525, 527, 531, 545550,591, 594, 614.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE III sez H Liceo delle Scienze umane   a.s. 2019/20 

Docente: ELISA COCCO 

 

MODULO DI CHIMICA 

 

LA STRUTTURA DELL’ ATOMO 

Atomo e quanti di energia 

La natura elettrica dell’atomo 

L’esperimento di Thomson 

L’esperimento di Rutherford 

I costituenti dell’atomo  

La radiazione elettromagnetica 

Il modello atomico di Bohr 

L’atomo di Bohr 

Il Dualismo onda-particella 

L’elettrone-onda 

Il concetto di orbitale 

Il modello quantomeccanico: orbitali e numeri quantici 

I numeri quantici 

Gli orbitali s, p, d, f 

Ordine e regole dello spazio orbitale 

L’energia degli orbitali 

L’ordine di riempimento degli orbitali e la configurazione elettronica totale 

 

LA STRUTTURA ELETTRONICA E PROPRIETA’ PERIODICHE 

La struttura del sistema periodico 

Periodicità delle proprietà degli elementi 

La tavola periodica di Mendeleev 

Sistema periodico e configurazione elettroniche degli elementi 

Classificazione degli elementi 

Dalla configurazione alle proprietà periodiche 

La configurazione elettronica esterna 

Energia di ionizzazione e affinità elettronica 

Elettronegatività 

Il carattere metallico 

 

LA QUANTITA’ DI SOSTANZA IN MOLI 

L’unità di massa atomica 

La massa atomica di un elemento e la massa molecolare 

La mole 

Il numero di Avogadro 

La massa molare 

 

LEGAME CHIMICO 

Stabilità degli atomi e regola dell’ottetto 

I legami chimici 



 

 

 

La configurazione stabile a bassa energia e la regola dell’ottetto 

I legami intramolecolari 

Il legame chimico e posizione degli elementi nel sistema periodico 

Legame covalente omopolare 

 

 

Legame covalente eteropolare 

Legame covalente dativo 

Il legame ionico 

Il legame metallico 

I legami intermolecolari 

I legami chimici secondari 

Le interazioni di Van der Waals 

Il legame idrogeno 

Il legame ione-dipolo 

Energia e lunghezza di legame 

 

MODULO DI BIOLOGIA 

Il DNA è il materiale genetico 

I geni si esprimono da DNA alle proteine: il flusso dell’informazione genica, il “dogma” centrale della 

biologia 

La plasticità dei geni 

Le sorprendenti strategie dei virus 

 

Libri di testo 

Chimica: Mario Rippa. La nuova chimica di Rippa. Dalla struttura atomica alla nomenclatura. Zanichelli 

Biologia: Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino. Biologia. Dalla biologia molecolare al corpo umano. 

Zanichelli 

 

01/06/20                                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                                  Prof.ssa Elisa Cocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di filosofia  

A. S. 2019-2020 

                      Classe 3H                                                                                                  Prof.ssa Melania Bisogno  

 

I Quadrimestre  

  

Modulo 1 COS’É LA FILOSOFIA? La specificità del pensare filosofico.   

Il problema delle origini e del senso della filosofia.. Differenza fra mito e logos. Approccio storico. Le 

condizioni storiche e politiche che hanno favorito la nascita e lo sviluppo della filosofia. I caratteri specifici 

della filosofia greca:   

Modulo 2 IL PROBLEMA DELLA NATURA  

 la ricerca del principio: l'origine e l'ordine naturale Scuola Ionica, Pitagorici, Eraclito.  

Modulo 3 Il problema dell’essere   

 Parmenide, Zenone e gli argomenti contro il movimento.  

 Modulo 4  Il principio come sostanza complessa i Pluralisti con riferimenti specifici a Empedocle, 

Anassagora e Democrito.   

Modulo 5 L’indagine sull’uomo  

La Sofistica. Il problema della conoscenza e della morale. Relativismo sofistico  

Protagora : l’ etica e il principio dell’utilità  

Gorgia l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere; lo scetticismo metafisico. L’Encomio di Elena: lettura ed 

analisi  

Lettura ed analisi dei brani Talete pag  4, Pitagora pag. 43,44,45, Eraclito pag.  

47,48,49, Parmenide pag 63,64,65 66 Empedocle pag,86,87  

                                                       

II quadrimestre 

  

 Modulo 5 Socrate : la filosofia come ricerca e indagine sui problemi dell’uomo.   

I momenti del dialogo socratico; il dubbio socratico e  il problema della verità,  la maieutica; la morale e 

l’intellettualismo etico.   

Modulo 6 Il problema dell’essere e del conoscere nel pensiero di Platone.   La dottrina delle idee, la 

gnoseologia ; dualismo ontologico e gnoseologico; il rapporto idee cose; l’utilizzo del mito : il mito di Er e il 

mito della caverna ; lo Stato e il compito del filosofo. Le degenerazioni dello Stato : la tirannide.   

Platone lettura integrale del Simposio ed Apologia di Socrate  

Lettura ed analisi brano pag 241,243, 244,  Lettura ed Analisi Repubblica,VII,514 a-518 b , trad. it. F. Sartori, 

Laterza, Roma-Bari. ( pag 251 a 255)  

Modulo 7 Il problema dell’essere e del conoscere nel pensiero di ARISTOTELE. Il distacco da Platone e 

l’enciclopedia del sapere.. La metafisica. La logica: termini e proposizioni. Il ragionamento sillogistico. La 

fisica:  la dottrina della causa. La dottrina gnoseologica: la conoscenza sensibile e la conoscenza razionale.   

   La classe inoltre ha partecipato durante il primo quadrimestre a laboratorio filosofico che prevede 

lettura ed analisi dei testi.   



  

 

IIS via S. D’ Acquisto, 69  

Velletri  ROMA  

  

A.S. 2019-2020  

  

 CLASSE 3  H                            MATERIA : Storia  

  

DOCENTE: BISOGNO MELANIA.  

  

                                                                                                                                              

CONTENUTI   

Lo studio della Storia; il lavoro dello storico; le fonti; gli strumenti : mappe, diagrammi, tabelle, icone; il 
problema delle periodizzazioni; Storia e Storiografia  

  

Tema 1 La Società Feudale: Impero e Papato tra crisi e riforme.  

L’espansione europea: Crescita demografica e nuove terre; la città ed i commerci; l’Italia comunale e 

l’Impero; L’Europa e l’Islam: le crociate.  

Le Istituzioni politiche in Italia  a la crisi dei poteri universali.  

I movimenti ereticali e gli ordini mendicanti   
  

TEMA 2 La crisi del medioevo   

La crisi economica e demografica. La crisi politica e sociale:  la guerra dei 100 anni; la crisi dell’unità 

religiosa; le trasformazioni dell’Impero.  

    

TEMA 3  L’Europa e il mondo fra XV e XVI secolo   

L’evoluzione delle strutture statali: gli stati regionali italiani dalle  lotte per l’egemonia all’equilibrio . Le 

dinastie moderne nell’Europa occidentale; le forme dello stato moderno; le guerre d’Italia .  

La città e il rinnovamento della cultura: la cultura del Rinascimento; la nuova concezione dello spazio e del 

tempo; la stampa e il libro.  
La scoperta del mondo: le navigazioni oceaniche; la scoperta dell’America; le civiltà precolombiane.  

La crisi religiosa e la Riforma protestante: Lutero e l’indulgenza tedesca del 1517; la teologia luterana; la 

Riforma in Germania. Calvino e la dottrina della predestinazione.   

  

TEMA 4  Chiese , Stati, Imperi coloniali nell’Europa moderna   

Gli imperi coloniali: l’età dei conquistadores spagnoli; l’America dopo la conquista.  

Il Cinquecento economico: incremento demografico e trasformazioni agricole; l’Europa industriale; i 

commerci internazionali; i sistemi finanziari e la rivoluzione dei prezzi. L’Impero, le monarchie, la Riforma: 
l’Impero di Carlo V; il conflitto tra Spagna e Francia; sviluppi dottrinali e politici della Riforma.  

La Controriforma e le guerre di religione: Concilio di Trento e Controriforma; l’Europa dell’intolleranza; 
l’Impero di Filippo II; il  Mediterraneo e l’Europa occidentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IIS VIA S. D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM)  

Liceo delle scienze umane  

Classe III H  

Programma di Storia dell’Arte - a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.1 - Zanichelli  

  

Le origini e il concetto di arte. Significati e caratteri generali dell’arte preistorica. Periodizzazioni.   

Le pitture rupestri e l’architettura megalitica: Menhir, Dolmen, Cromlech.  

Le grandi civiltà del vicino Oriente: caratteristiche generali storico culturali ed artistiche in Mesopotamia e 

in Egitto. La struttura della ziggurat, lo Stendardo di Ur e la stele di Hammurabi.   

Struttura delle mastabe e delle piramidi; pittura e scultura egizie.  

Le civiltà del Mar Egeo: la cultura cretese e micenea. Le tecniche costruttive nelle città palazzo.   

Il Palazzo di Cnosso e la pittura parietale; maschere funebri, struttura della tholos e Porta dei Leoni.  

L’arte greca e i suoi periodi: periodi di formazione, arcaico, classico ed ellenistico.   

La scultura greca arcaica: kouroi e korai ("Kleobi e Bitone"; il "Moschophoros"; il "Kouros di Milo" e l'"Hera 

di Samo"). La pittura vascolare: figure nere e figure rosse.   

I templi: tipologie e terminologia, gli ordini dorico, ionico e corinzio. Il problema dei frontoni e delle 

metope: frontone del tempio di Artemide a Corfù e metope del tempio di Zeus a Olimpia.  

Lo stile severo: “Efebo di Kritios”, "Zeus di Capo Artemisio", l’"Auriga di Delfi", i "Bronzi di Riace"; “Il 

Discobolo” di Mirone.  

L’età classica: il canone di Policleto e il “Doriforo”; Fidia (“Apollo Parnopio” e l’”Amazzone ferita”, 

decorazione dei frontoni e delle metope nel Partenone). L’Acropoli di Atene. Prassitele, Skopas, Lisippo.  Il 

teatro greco. L’arte ellenistica: l’altare di Pergamo, la “Nike di Samotracia”, la “Venere di Milo”, “Galata 

morente” e “Galata suicida”, il “Laocoonte”, il mosaico di “Alessandro Magno”.  

L’arte etrusca: la città, l’architettura religiosa e funeraria, pittura e scultura.   

Il sarcofago degli Sposi e il tempio etrusco-italico.  

L’arte romana: la nascita delle grandi opere pubbliche realizzate per l’utilità comune e dello Stato (strade, 

ponti, acquedotti). Le tecniche costruttive: archi, volte e cupole. Malta, calcestruzzo e paramenti murari.  

La città e i suoi edifici (il Foro, la Basilica, le domus, le insulae, gli archi di trionfo, l’anfiteatro e le terme).  I 

quattro stili pompeiani e relativi esempi. L’Ara Pacis, il Pantheon, Foro e colonna di Traiano. Il palazzo di 

Diocleziano a Spalato e la Basilica di Massenzio a Roma; colonna di Marco Aurelio e Arco di Costantino.  

Cenni sull’età tardo antica e sul passaggio all’arte paleocristiana.   

 

 



 

 

L’iconografia paleocristiana: forme antiche e nuovi significati. La struttura della chiesa paleocristiana:  

terminologia architettonica, edifici a pianta basilicale e centrale. La prima Basilica di San Pietro, Santa Maria 

Maggiore, Santa Sabina, Mausoleo di Santa Costanza. L’arte a Ravenna e il Mausoleo di Galla Placidia: 

struttura architettonica e mosaici interni. Cenni sulla chiesa di Santa Sofia; Basilica di Sant’Apollinare 

Nuovo. La Basilica di San Vitale: analisi iconografica e stilistica dei mosaici di Giustiniano e Teodora.  

Cenni sull’arte barbarica e le “arti minori”.  

L’arte romanica: caratteri generali e innovazioni tecniche. Sistemi architettonici e nuove strutture: le 

cattedrali. Rappresentazioni della figura di Cristo: Christus patiens, Christus triumphans e Cristo 

Pantocratore. Analisi della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, del Duomo di Modena, del complesso del 

Campo dei Miracoli a Pisa; Battistero di San Giovanni a Firenze.   

Introduzione all’arte gotica: origine del termine e caratteri distintivi dell’architettura d’oltralpe.  

La cattedrale: artisti, artigiani, cantieri e nuove tecniche costruttive. Cattedrale di Notre-Dame a Parigi.  

  

Velletri 03/06/2020  

                                                                                                Docente :Maria Grazia Gargiulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE  Classe 3 H 

       

     Prof:   TROMBETTI   M.  

  

Conoscenze e Competenze  

La classe  si compone di 24 alunni (di cui 23 F. e 1 M.) e  ha frequentato con assiduità , partecipazione e 

interesse le lezioni che si sono svolte in parte a scuola , in parte presso gli impianti sportivi comunali di 

Velletri. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello e alcune eccellenze in riferimento alle 

competenze indicate nel documento dipartimentale.  

  

Competenze  Conoscenze   

L’alunno sviluppa e raggiunge:  

  

1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 
propria identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei propri 
limiti;  
  

  

  

2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo-motorio-sportivo;  
  

  

3. la capacità di integrarsi nel gruppo (competenze  

sociali)  

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati  

5. I principi generali inerenti l’educazione alla 
salute attraverso pratica di corretti stili di vita.  
  

  

L’alunno conosce:  

  

1. il linguaggio specifico ed  i regolamenti delle 
discipline sportive trattate (pallavolo, 
tennistavolo, badminton);   

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi 
sportivi elaborando autonomamente e in 
gruppo tecniche e strategie,  trasferendole a 
spazi e a tempi disponibili;        

2. gli schemi motori e i principi fondamentali per 
il miglioramento delle capacità coordinative e 
condizionali; le strategie per realizzare azioni 
motorie  in modo economico ed efficace           

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi  

4. Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali “giochi 
sportivi” anche tramite l’esperienza di 
arbitraggio;  

5. la propria efficienza fisica in relazione ai 

cambiamenti morfo-fisiologici in atto, per il 

mantenimento di un buon equilibrio 

psicofisico.  

 

 

 

Obiettivi minimi  

Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento  

  

Obiettivi massimi   

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento  

  

 



 

 

Metodologia   

Ho strutturato una serie di lezioni nelle quali gli studenti potessero essere protagonisti dell’apprendimento:  

i modi e i tempi d’apprendimento degli alunni sono stati al centro della programmazione. La lezione si è 

avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem solving, apprendimento deduttivo, 

apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di consegne e tempi, autovalutazione). 

Particolare attenzione è stata posta a riflessioni guidate al termine delle attività per lo sviluppo della 

metacognizione. In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento (attraverso 

interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di scambio e di 

collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore della 

tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 

convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 

correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 

capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 

modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 

competenze.   

Interventi di recupero  

I maggiori interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso le metodologie indicate.  

Verifiche e valutazione  

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio , a metà e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  test 

sulle capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di ciascun 

alunno.  

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo sempre 

in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e attraverso 

l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno.  

Programma   

Nel corso dell’Anno  si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli  obiettivi disciplinari, stabiliti  

in sede Dipartimentale , con buon interesse da parte dei ragazzi . La prima esperienza proposta è stata la 

conoscenza della” pallavolo” che ha visto impegnati i ragazzi in uno sport di squadra nei mesi di Ottobre e 

Novembre. La seconda attività è stata quella del “tennistavolo”  disciplina di facile esecuzione  che ha  

coinvolto più attivamente gli studenti , nei mesi di Dicembre e Gennaio. La terza attività proposta è stata la 

disciplina Olimpica del “Badminton”, sport che ha riscosso un buon successo in  quanto disciplina 

individuale  che permette a tutti di allenarsi contemporaneamente, nei mesi di Febbraio , Marzo e Aprile.  

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                       

• Capacità condizionali e capacità coordinative  

• Il riscaldamento  

• Attività fisica in ambiente naturale  

• Fair play  

• Cenni della storia dei giochi olimpici moderni e delle paraolimpiadi  

• La figura del barone de Coubertin  

• C.I.O., C.O.N.I. e Federazioni  

• Regole fondamentali del gioco della pallavolo, della palla pugno e dal badminton  

  

                                                             



 

 

 

 

PROGRAMMA IRC 

A. S. 2019-20 

 

CLASSE 3 H  LICEO SCIENZE UMANE                                                          PROF. LORELLA MANCIOCCHI  

  

- Interrogativi universali dell’uomo   
- Risposte del cristianesimo e confronto con le altre Grandi religioni 

 

- Confronti di elementi comuni alle Grandi Religioni 
 

- Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana ed al confronto 
con le altre religioni 
 

- La persona , il messaggio e l’opera di Gesù di Nazareth 
 

Velletri 8-6-2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

a.s. 2019 / 2020  

  

       Classe  3a H                                                                                                               Prof.ssa   Paola  Verolini                                           

Algebra  

  

Equazioni di secondo grado frazionarie  

Equazioni di grado superiore al secondo  

Equazioni binomie, trinomie, reciproche  

Disequazioni di secondo grado intere e frazionarie  

  

                                           Geometria analitica 

La retta  

Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita  

Rappresentazione sul piano  

Espressione algebrica e significato geometrico del coefficiente angolare  

Equazione retta passante per due punti  

Equazione di un fascio proprio ed improprio di rette  

Condizione di parallelismo e perpendicolarità  

Condizione di appartenenza di un punto ad una retta  

Distanza di un punto da una retta  

Le coniche  

Circonferenza  

Relazione fra i coefficienti dell’equazione il centro e il raggio                           
Posizioni particolari di una circonferenza  

  

Ellisse / Iperbole                                                                 

Equazioni canoniche                                              
Vertici, semiassi, fuochi, eccentricità                    
Relazione fra i semiassi e i fuochi.  
Iperbole equilatera  

  

Parabola  

Equazione e rappresentazione di una parabola con asse parallelo 
all’asse y   

 

 



 

  PROGRAMMA DI  FISICA  

a.s. 2019/2020  

   

       Classe  3a H                                                                                                               Prof.ssa   Paola  Verolini  

  

                  CINEMATICA                                                                          DINAMICA 

 

Metodo Sperimentale                                              I principi della Dinamica.    

Grandezze fisiche relative                                      Misura di una forza. Il dinamometro                                                                          

Grandezze scalari e vettoriali                                 La forza peso. Scomposizione sul piano inclinato  

Lo spazio e il tempo                                                 La forza elastica   

Operazioni con i vettori                                           Le forze di attrito 

Il sistema internazionale delle misure                  Le forze apparenti 

Traiettoria di un punto materiale                          Le forze a distanza  

Velocità media e istantanea                                   Legge di Hooke  

Accelerazione media e istantanea                         Momento di una forza  

Moto rettilineo uniforme                                        Coppia di forze  

Moto uniformemente accelerato                          Le leve  

Moto circolare uniforme                                         Leggi di Keplero  

Moto armonico  

Legge oraria di un moto vario  

Grafico spazio-tempo 

 

 

ENERGIA MECCANICA   

Lavoro di una forza. Potenza  

Energia cinetica e potenziale  

Teorema delle Forze Vive  

Principio di Conservazione dell’Energia  

Impulso e quantità di moto  

  

  

  

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  VIA SALVO D’ACQUISTO,69  

VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE 

CLASSE 3 H 

Docente: Prof.ssa Stefania Gugliotta 

Libro di testo: Performer Heritage Blu (ed. Zanichelli) 

 

Literature: 

From the origins to the Anglo-Saxons 

The Norman Conquest 

The Plantagenets 

The Magna Charta 

From King John to the War of the Roses 

Henry VIII 

The Tudors 

The Golden Age 

William Shakespeare: the sonnets 

William Shakespeare: Romeo and Juliet 

Durante l’emergenza sanitaria, ogni studente ha lavorato ad un’opera di Shakespeare assegnata che ha poi 

presentato all’intera classe. 

 

Grammar 

Future: continuous and future perfect 

Past continuous . Used to – Would 

Be used to – get used to 

Past perfect 

Conditionals: 1st, 2nd, 3rd 

 

 

Velletri, 5 giugno 2020          Docente 

  

 

 

 



 

 

 

I.I.S. Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri 

 

Classe 3H                                                                                                                                     Prof.ssa Lorella Renzi 

 

 

 

Programmazione Att. Alternativa IRC: 

 

GEM: Gender Equality Matters 

Progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e 

Cittadinanza. 

 

- Diritti e Uguaglianza: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia; Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). 
 

 

- Stereotipi di Genere: Discussione sulla Mappa concettuale dello Stereotipo; Etichettatura: 

pensare "dentro" la scatola/dentro gli schemi; Genere e occupazione; Genere e linguaggio. 
 

 

- Stereotipi di Genere e Media: Stereotipi che influenzano; Media dei ritratti; Gli effetti degli 

stereotipi; Cosa posso fare io. 

 

 

 
Risorse on line:   

video clip https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 

Https://www. unicef.it/allegati/Convenzione diritti  infanzia 1.pdf    

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf

