
 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3A LSU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

DOCENTE DI SERGIO SALVATORE 

LIBRI DI TESTO AA.VV. CULTURE IN VIAGGIO, ZANICHELLI 
 

1. Che cos’è l’antropologia culturale 
2. A cosa serve l’antropologia culturale 
3. L’approccio relativista 
4. L’approccio etnocentrico 
5. Universalismo: universali culturali 
6. Particolarismo: particolarità culturali 
7. L’approccio emico 
8. L’approccio etico 
9. Il metodo antropologico 
10. Il comparativismo 
11. L’osservazione partecipante 
12. L’etnografia 
13. Il contributo di Bronislaw Malinowski 
14. Il contributo di Franz Boas 
15. Il contributo di Edward Burnett Tylor 
16. Il contributo di Claude Lévi-Strauss: l’antropologia strutturalista 
17. Credenze e linguaggi 
18. Il viaggio antropologico: il viaggio come rito di passaggio 
19. La condizione di liminarità 
20. L’invenzione dell’altro 
21. L’invenzione del buon selvaggio 
22. Il pregiudizio culturale 
23. L’etnocentrismo religioso 
24. L’esotismo 
25. Il colonialismo 
26. L’orientalismo 
27. Il contributo di Edward Said 
28. Il contributo di Annie McClintock 
29. Le rappresentazioni presenti nei prodotti culturali rivolti all’infanzia: il caso Walt Disney 
30. Pagine scelte dal testo “L’adolescenza in Samoa” di Margaret Mead 

 
 
 
Cologno Monzese, 31/05/2022             Firma del docente:  _____________________________  



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3   LICEO SCIENZE UMANE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE CANETTI MONICA GELTRUDE 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO(MARIETTI SCUOLA) 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
                                            PRIMO QUADRIMESTRE 
1 ) GIOCHI PRE SPORTIVI : GIOCHI TRADIZIONALI E DI SQUADRA 
2)CONOSCENZA DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI SEGUENTI SPORT : 
PALLACANESTRO,PALLAVOLO 
3)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
4)SALUTE E BENESSERE: ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 
                                      
 
                                              SECONDO QUADRIMESTRE 
 
1)CONOSCENZA DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI  SEGUENTI SPORT : 
    PALLAVOLO, ACROSPORT 
2)CONOSCENZA DI DIVERSE SPECIALITA’: TENNIS TAVOLO 
3)CAPACITA’ CONDIZIONALI 
4)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
5)ACCETTAZIONE DELLE REGOLE   
6)SALUTE E BENESSERE 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3ALSU

DISCIPLINA FISICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

LIBRI DI TESTO Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte - Lezioni di fisica 1 edizione azzurra, seconda
edizione, ”Meccanica, termodinamica e onde” Zanichelli.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

● Gli strumenti matematici;
● Il sistema internazionale;
● Capacità di leggere le relazioni più comuni;
● La misura e la teoria dell’errore;
● La rappresentazione di dati e fenomeni;
● I vettori;
● La descrizione di alcune semplici forze: Legge di Hooke, forza di gravità, forze di attrito,

reazione vincolare;
● Il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato.

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3ALSU

DISCIPLINA FISICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

● Ripetere tutto il programma riprendendo gli esercizi risolti in classe facendo riferimento a
quelli presenti sul libro;

● Esercitarsi su formule inverse, notazione scientifica ed uso delle potenze;
● Rivedere le unità di misura e l’analisi dimensionale.

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3ALSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

LIBRI DI TESTO BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - Matematica.Azzurro vol.3 seconda edizione,
Zanichelli.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

● Divisioni tra polinomi e scomposizione di fattori;
● L’algoritmo di Ruffini;
● Frazioni algebriche ed equazioni fratte;
● Equazioni di secondo grado;
● Disequazioni di secondo grado e introduzione alla parabola;
● Coniche: la parabola;
● Disequazioni di secondo grado;
● Studio del segno di un prodotto;
● Disequazioni fratte.        

  

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3ALSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

● Ripetere tutto il programma riprendendo gli esercizi risolti in classe facendo riferimento a
quelli presenti sul libro;

● Svolgere le prove di verifica al termine di ogni capitolo svolto.

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 
 
 
 

 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3ASU 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Alessio Odini 

LIBRI DI TESTO Vivere tante vite vol. 1 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Nascita della letteratura europea in Francia e in Italia 
Il Dolce stil novo 
Dante Alighieri 
Giovanni Boccaccio 
Francesco Petrarca 
Lorenzo de’ Medici 
Il petrarchismo cinquecentesco – Gaspara Stampa 
Ludovico Ariosto 
 
Dante, Commedia, Inferno I, II, II, III, V, VI, XIII, XXVI, XXXII 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, __31__/_05___/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 
Liceo delle Scienze Umane 

Testo storia dell’arte: 
A.A.V.V., Arte bene comune 1, “L’Antichità e il Medioevo”
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
LA PREISTORIA: il Paleolitico, prima della scrittura, le prime forme di arte, l’origine della 
scultura (le Veneri paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la 
fioritura dell’arte rupestre, testimonianze di architet
dolmen, cromlech). L’età del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna).
L’ARTE MESOPOTAMICA: 
La celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la 
Sargon, la Statuetta di Gudea di Lagash
Porta di Ishtar. 
L’ANTICO EGITTO: Periodizzazione egizia, le mastabe, le piramidi (la 
complesso di piramidi di Giza), il tempio egizio e le 
di Amon a Karnak, il Tempio di Amon e Hathor ad Abu Simbel
principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 
lavoro dei servi, Nebamun caccia nella palude) e il rilievo (
Nefertiti). La scultura: le fasi della tecnica scultorea egizia, gruppo del Faraone 
moglie Khamerer-Nebti II, la maschera funeraria di Tutankhamon
TRA ORIENTE E OCCIDENTE: CRETA E MICENE
La Civiltà cretese (minoica) e le città
Protopalaziale, lo Stile di Kamares, il periodo N
parietale (il Salto del toro), vasi in ceramica (
MICENEI E LA CITTÀ-FORTEZZA
(Maschera di Agamennone), le tombe a Tholos del Miceneo medio (
tardo e struttura urbanistica delle città di Tirinto e Micene (la 
LA GRECIA: I periodi dell’arte greca e i suoi caratteri essenziali
PERIODO DI FORMAZIONE: l’arte vascolare e lo stile geometrico (
Olpe Chigi). Urbanistica e architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico.

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE

delle Scienze Umane - Classe 3ASU 
Prof. Li Medici Vincenzo 

A.S. 2021/22 
 
 

L’Antichità e il Medioevo”, Bruno Mondadori. 

il Paleolitico, prima della scrittura, le prime forme di arte, l’origine della 
scultura (le Veneri paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la 
fioritura dell’arte rupestre, testimonianze di architettura, le costruzioni megalitiche (menhir, 
dolmen, cromlech). L’età del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna).

a celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la 
Statuetta di Gudea di Lagash, la Ziqqurat del Dio Nanna a Ur, la Stele di Hammurapi

Periodizzazione egizia, le mastabe, le piramidi (la Piramide di Djoser
), il tempio egizio e le sue principali tipologie architettoniche (

Tempio di Amon e Hathor ad Abu Simbel, il tempio di Hatshepsut
principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 

bamun caccia nella palude) e il rilievo (Tavoletta di Narmer, 
Nefertiti). La scultura: le fasi della tecnica scultorea egizia, gruppo del Faraone Menkaure con la 

maschera funeraria di Tutankhamon, la Sfinge di Giza
TRA ORIENTE E OCCIDENTE: CRETA E MICENE 
La Civiltà cretese (minoica) e le città-palazzo, periodizzazione, i primi palazzi cretesi del Periodo 

o Stile di Kamares, il periodo Neopalaziale e il Palazzo di Cnosso, la pittura 
), vasi in ceramica (Brocchetta di Gurnia). 
FORTEZZA: il Miceneo antico e le maschere funebri delle tombe reali 

(Maschera di Agamennone), le tombe a Tholos del Miceneo medio (Tesoro di Atreo
rbanistica delle città di Tirinto e Micene (la Porta dei Leoni). 

I periodi dell’arte greca e i suoi caratteri essenziali 
l’arte vascolare e lo stile geometrico (Vaso del Dìpylon

architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico.

 

STORIA DELL’ARTE 

il Paleolitico, prima della scrittura, le prime forme di arte, l’origine della 
scultura (le Veneri paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la 

tura, le costruzioni megalitiche (menhir, 
dolmen, cromlech). L’età del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna). 

a celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la Testa di 
Stele di Hammurapi, la 

iramide di Djoser, il 
sue principali tipologie architettoniche (Tempio 

tempio di Hatshepsut), i 
principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 

Tavoletta di Narmer, Akhenaten e 
Menkaure con la 

Sfinge di Giza. 

periodizzazione, i primi palazzi cretesi del Periodo 
eopalaziale e il Palazzo di Cnosso, la pittura 

il Miceneo antico e le maschere funebri delle tombe reali 
Tesoro di Atreo), il Miceneo 

Vaso del Dìpylon, Oinochòe, 
architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico. 



PERIODO ARCAICO: il Tempio greco, struttura e tipologie, gli ordini architettonici, l’ordine 
dorico e analisi del Tempio di Artemide a Corcira e del Tempio di Aphaia ad Egina, l’ordine ionico 
e analisi del Tempio di Era a Samo e del Tempio di Artemide a Efeso, l’ordine corinzio.  
Il problema della decorazione dei frontoni (frontone occidentale del Tempio di Artemide a Corcira, 
Frontone orientale dell’antico Tempio di Athena Polìade ad Atene e frontoni del Tempio di Atena 
Aphaia a Egina). 
L’EVOLUZIONE DELLA SCULTURA A TUTTO TONDO: Kouroi e Korai, la scultura dorica 
(Kouros I del Sunio, Dioscuri), la scultura attica (Moschophoros) e la scultura ionica (Kouros di 
Milo, Hera di Samo, Kòre con il peplo e Kore di Antenore). Il superamento dei modelli arcaici: 
Efebo biondo. 
LA SCULTURA E LO STILE SEVERO: il superamento della tradizione arcaica, la ponderazione, 
l’Efebo di Kritios, la statuaria in bronzo (Zeus di Capo Artemisio, i Bronzi di Riace), Mirone di 
Eleutere (il Discobolo), Policleto (Doriforo). Tecnica della fusione in bronzo a cera persa. 
LA SCULTURA DEL TARDO CLASSICISMO: Prassitele (Apollo Sauroctono), Skopas di Paro 
(Baccante), Lisippo (Apoxyomenos).  
GLI STILI DELLA SCULTURA ELLENISTICA: Nike di Samotracia, Maronide, Gruppo del 
Laocoonte).  
LA GRECIA CLASSICA: 
La città classica e gli esempi di pianificazione urbanistica, la casa greca e la vita quotidiana, la 
trasformazione monumentale dell’Agorà. 
Modulo e correzioni ottiche del tempio greco. L’architettura ateniese dell’Acropoli di Atene 
(Propilei, Tempietto di Athena Nike, Eretteo), il Partenone e le decorazioni scultoree di Fidia delle 
metope e dei due frontoni.  
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, CULTURALE ED ARTISTICO 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale : “Educazione al bello” 
Significato del termine greco “Kalokagathia”, Il concetto di “Bellezza” nella storia dell’arte, 
L’importanza dell’Articolo 9 della Costituzione Italiana.  
I Beni Culturali, Beni mobili/immobili, materiali/immateriali, tipologie dei Beni Culturali, il Codice 
dei Beni Culturali, art. 2 del Codice dei Beni Culturali, L’UNESCO. 
 
 
 
Il presente programma è stato condiviso con la classe in data 31/05/2022 

 

Cologno Monzese, 31/05/2022                     Il Docente 

 Prof. Li Medici Vincenzo 
 ….……………………………. 
 Alunni rappresentati di classe 

……………………………….. 

……………………………….. 



 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3ASU – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE LI MEDICI VINCENZO 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
 
STORIA DELL’ARTE:  
 

 Ripassare tutti gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico, elencati nel programma 
svolto; 

 
 Al fine di un consolidamento delle conoscenze relative ai vari argomenti svolti, si consiglia 

di rispondere alle domande presenti sul libro di testo al termine di ogni unità. A tal fine si 
riportano le seguenti pagine di riferimento: 
- UNITA’ 1: pagg. 47-48 nn. 1-9 
- UNITA’ 2: pagg. 147-149 nn. 1-4, 6, 8-11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 03/06/2022   Firma del docente:      ___________________________________  

 
                                                       Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



   

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 

LIBRI DI TESTO D. Massaro La meraviglia delle idee, vol 1, Milano, Pearson 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 

Le origini della filosofia greca: statuto della “filosofia” e sua origine; distinzione fra doxa ed episteme;le 
branche di studio della filosofia; la ricerca dell'archè; la categoria di essere; gli esordi della filosofia in 
Grecia; i fattori che hanno favorito la nascita della filosofia in Grecia;  il pensiero filosofico e scientifico 
degli autori della “scuola ionica": Talete, Anassimandro, Anassimene; filosofia e scienza nei Pitagorici;  
il problema dell’essere e del divenire; Eraclito: il divenire, il Logos, la dialettica dei contrari; Parmenide e il 
principio della ragione; il rapporto fra essere e pensiero; la logica e il problema del divenire; il principio di 
identità e di non contraddizione; la deduzione; i paradossi di Zenone; i pluralisti; influsso degli Eleati e dei 
Pitagorici sui pluralisti; elementi e composti; Empedocle e le 4 radici; Anassagora e i semi; Democrito e gli 
atomi; la riflessione dei Sofisti; la molteplicità delle culture e dei punti di vista; scuole sofistiche e contesto 
storico; dialettica e retorica; il pensiero di Protagora: agnosticismo, relativismo, il problema della 
conoscenza e della verità; Gorgia e l'antimetafisica: essere e nulla. 

 

   Socrate: la figura di Socrate; la maieutica socratica; il metodo di indagine di Socrate e il problema della     
definizione; la definizione di psychè e i fondamenti dell’etica socratica; le accuse all'etica socratico: 
formalismo e intellettualismo 
 
Platone: vita e opere di Platone; la teoria delle Idee; il mito della caverna; opinione e scienza, la polemica 
con i Sofisti; la teoria della reminiscenza e la natura delle matematiche; l’idea del Bene; il Simposio; il 
progetto politico della "Repubblica" 
 
Aristotele: il rapporto con Platone e la critica della teoria delle Idee; la scuola di Aristotele; la “filosofia 
prima”: la dottrina della cause, la scienza dell’essere in quanto essere,le categorie, la sostanza, atto e potenza. 
 

 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
Gli alunni studieranno gli argomenti svolti nel corso dell'anno, dalla nascita della filosofia fino alla filosofia aristotelica, 
consultando gli appunti e, se necessario, il libro di testo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 

LIBRI DI TESTO Gentile- Ronga- Rossi, Millennium Focus, vol. I , Brescia, La Scuola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Il Basso Medioevo: l'Europa feudale; l'età carolingia;il sistema feudale; le invasioni del x secolo; la lotta per le 

investiture; la rinascita dell'anno Mille; Cristianesimo e Islam; le Crociate; il Sacro Romano Impero e i Comuni; Federico 

Barbarossa; Innocenzo III; Federico II; la crisi delle istituzioni universali e l'ascesa delle monarchie nazionali; la fine 

dell'impero degli Svevi; l'ascesa della monarchia francese e l'indebolimento di quella inglese; la cattività avignonese e 

lo Scisma d'Occidente; l'Italia delle Signorie: i principali stati regionali italiani; la Crisi del Trecento; l'epidemia di peste; 

la formazione dello stato moderno; la guerra dei Cent'anni; le monarchie nazionali di Inghilterra, Francia, Spagna; le 

guerre d'Italia 

La prima età moderna: la civiltà rinascimentale; l'espansione dell'occidente; la crisi religiosa; la Riforma protestante e 

la sua diffusione; Carlo V; la rinascita dell'idea imperiale; ascesa di Carlo V; fine e abdicazione di Carlo V. 

 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2021/2022 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Gli alunni studieranno gli argomenti svolti nel corso dell'anno, dal Basso Medioevo agli albori dell'età moderna, consultando gli 
appunti e, se necessario, il libro di testo. 
 
 
 
 
 
 

 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  
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