
 

 

 

 

La divina commedia, Inferno, ed. varie 

IL MEDIOEVO  

 IL CONTESTO STORICO E POLITICO: 

Il Medioevo: definizioni e limiti cronologici 

L’Europa carolingia 

Due poteri in competizione tra loro: papato e impero  

La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia  

La lotta tra impero, papato e comuni 

 L’ECONOMIA E LA SOCIETA’: 

L’economia curtense  

La società feudale  

La rinascita economica del Basso Medioevo  

La crisi del Trecento 

 LA NASCITA DI UNA NUOVA CIVILTA’ 

Dalla cultura classica alla cultura cristiana  

Dal latino alle lingue volgari  

La laicizzazione della cultura e il ruolo dell’intellettuale  

Dalla crisi alla Scolastica al Preumanesimo 

Le prime testimonianze del volgare italiano (Indovinello veronese , Placito capuano) 

 L’EPICA 

Le caratteristiche del genere  

I poemi epici e le chansons de geste  

 LA LETTERATURA CORTESE 

Le corti francesi 

Il romanzo cortese-cavalleresco  

La lirica provenzale  

Dalla Canzone di Orlando: “La morte di Orlando” 

Da De Amore di Andrea Cappellano: “I comandamenti d’amore “ 

 LE TENDENZE POETICHE NELL’ITALIA DEL DUECENTO 

La poesia religiosa e didascalica  

Anno Scolastico 2019/2020 

Il Tesoro della letteratura, vol.1 Carnero - Iannacone, Giunti editori 

Libro/i di testo  

Classe III sez.A indirizzo Linguistico     Docente: Pignatelli Mariangela 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 3° A LICEO LINGUISTICO



La scuola siciliana 

La poesia siculo-toscana  

Dal Cantico delle Creature di Francesco D’Assisi: “Cantico delle creature” 

Da Rime di Jacopo da Lentini: “Amor è un desio che ven da core” 

 LE NUOVE TENDENZE POETICHE ITALINE TRA DUECENTO E TRECENTO 

Lo stilnovo 

La poesia comico-realistica  

Da Rime di Guido Guinizzelli: “Al cor gentile rempaira sempre amore”, “Io voglio del ver la mia 

donna laudare”, “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo” 

Da Rime di Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn, ch’ogn’ om la mira”, “Voi che per li occhi mi 

passaste ‘l core”, “ 

 DANTE ALIGHIERI 

La vita 

Le opere in volgare e in latino 

Da Vita Nova: “Il primo incontro con Beatrice”, “Il saluto di Beatrice” , “Lode di Beatrice” 

Da Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 

Da Convivio: “Il proemio” 

Da De vulgari eloquentia: “Il volgare illustre” 

Da Monarchia: “La funzione del Papato e dell’ Impero” 

Inferno: lettura, analisi e commento: CANTO I, III, V, VI, XXVI 

 FRANCESCO PETRARCA 

La vita 

Le opere in latino e in volgare 

Argomenti svolti in DAD 

Canzoniere: 

-Il titolo e la struttura 

-La figura di Laura 

-I temi 

-Lo stile  

Canzoniere: lettura, analisi e commento di: 

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Era il giorno ch’ al sol si scoloraro”, “ Solo et pensoso i 

più deserti campi”, “Erano i capei d’oro a l’aura sparse”, “ “O cameretta, che già fosti un porto” 

 GIOVANNI BOCCACCIO 

La vita 

Decameron: 

-la genesi 

-il titolo e l’ambientazione 

-la struttura, i temi e lo stile 

Decameron: lettura, analisi e commento di: 

“La badessa e le brache”,  “Masetto da Lamporecchio”,  “La novella delle papere”, “Lisabetta da 

Messina”, “Chichibio e la gru”, “Cisti fornaio”,”Nastagio degli onesti” 

 L’Umanesimo: la centralità dell’uomo, la rivalutazione della realtà terrena, il patrimonio della 

classicità, il mecenatismo. 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

Classe 3 sez.AL  indirizzo  LINGUISTICO     Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

 Ahora sí, M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 

 Todo el mundo, vol. 1 y 2 C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

 En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 
 

Lingua: UD. 10/11/12 

Funciones: hablar de las profesiones, planes, proyectos, quedar con alguien. Moverse por la ciudad. 

Identificar personas, valorar en  pasado. 

Vocabulario:  profesiones, establecimientos, en la mesa, en el restaurante, en la ciudad, la vida en 

sociedad, expresiones con ser o estar. 

Gramática: Regla del acento. Hablar del futuro, perífrasis de infinitivo (ir a, pensar, acabar de, volver a, 

soler, estar a punto de), quedar y quedarse. Morfología del presente de subjuntivo. Imperativo afirmativo y 

negativo y con pronombres. Usos del imperativo.  Repaso de los tiempos del pasado. 

(I temi di grammatica sono stati approfonditi con esercizi del testo ahora sí) 

 

Lecturas y videos : Barrios con encanto. Las civilizaciones precolombinas, El descubrimiento de América, la 

amistad, El paisaje, Ritos matrimoniales alrededor del mundo. 

Tareas individuales o de grupo: Presentación del barrio, Luís Sepúlveda vida y obra. Diálogos para valorar 

el pasado. 

Literatura: 

La poesía- características. La literatura medieval: De los orígenes a la Reconquista. Al-Ándalus. La lírica 

medieval. El Cantar de Mio cid – Cantar del destierro, Cantar de la afrenta de Corpes. Gonzalo de Berceo – 

El ladrón devoto. Juan Ruiz – Libro de Buen Amor – Don Meón. Don Juan Manuel – El conde Lucanor – 

Cuento v.   

 

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE   

 

Classe 3° sez. A indirizzo: Linguistico                                    Docente:  Brigida Mastronardi 

 

Libro di testo:  

La Boussole 2 ; Camerini, Millet; Europass 

 

 

ABILITA’ 

 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti l’area di interesse 



 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 

 

 

COMPETENZE 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

Décrire son expérience scolaire 

Parler de sa santé  

Exprimer ses états d’âme 

Exprimer le souhait la volonté 

Formuler des réclamation 

Demander et exprimer des opinions 

Exprimer la certitude et l’incertitude 

Lire la presse 

Faits divers 

Parler de l’écologie et de la planète 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI:  

Pronoms possessifs 

Pronoms relatifs 

Participe présent 

Gérondif 

Pronoms démonstratifs 

Superlatif 

Le subjonctif présent 

Expression de l’opposition 

Emploi du subjonctif 

Adverbes de manière 

Pronoms démonstratifs neutre 



Discours rapporté 

Subordonnée de temps 

Pronoms interrogatifs et prépositions 

Conditionnel passé  

Hypothèse du 3° degré 

Pronoms relatifs composé 

Pronoms doubles 

Verbes construits avec plusieurs prépositions 

LITTÉRATURE 

DU MOYEN AGE A LA RENAISSANCE 

 Le moyen âge : société et culture. 

1. Le monde des chevaliers 
La chanson de Geste 

 La Chanson de Roland 

La littérature courtoise 

Le roman de chevalerie 

-Chrétien de Troyes 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 3 sez. A indirizzo LINGUISTICO    Docente: Giovinazzi Maria Claudia 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

“Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 3, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Ed. 

Zanichelli. 

 

Scomposizione di polinomi in fattori 

Scomposizione di un polinomio mediante raccoglimento totale e raccoglimento parziale; scomposizione del 

trinomio speciale e del trinomio generico; scomposizione mediante il riconoscimento di prodotti notevoli e 

di somma e differenza di cubi. Scomposizione di un polinomio con il metodo di Ruffini.  Calcolo di M.C.D. ed 

m.c.m. di polinomi. 

Equazioni e disequazioni lineari fratte 

Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, operazioni, semplificazione di espressioni. Risoluzione di 

un’equazione numerica lineare fratta. Risoluzione di una disequazione numerica lineare fratta, grafico dei 

segni e rappresentazione delle soluzioni. Esercizi e problemi sulle equazioni fratte. 



Equazioni di secondo grado 

Definizione e classificazione di un’equazione di secondo grado (completa ovvero incompleta spuria, pura  o 

monomia). Discriminante e formula risolutiva generale. Problemi di secondo grado. Relazione fra 

coefficienti e radici di un'equazione di secondo grado. Scomposizione del trinomio di secondo grado. 

Semplici sistemi di secondo grado. Equazioni parametriche di secondo grado. Risoluzione di un’equazione di 

secondo grado fratta.  

Parabola 

Parabola nel piano cartesiano: equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y, concavità e apertura 

della parabola, asse, fuoco, vertice, direttrice, parabola in posizioni particolari. Parabola e funzione 

quadratica. Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado.  

Disequazioni di secondo grado 

Segno di un trinomio di secondo grado; risoluzione di una disequazione di secondo grado intera con l’ausilio 

della parabola. Disequazione di secondo grado fratta. 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo  

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione monomia, binomia, trinomia biquadratica o bicubica. 

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione mediante scomposizione in fattori. 

 

              

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

Classe  III sez. A indirizzo Linguistico     Docente: Lorenza Francesca Susca 

Libro/i di testo Stefano Pagazzi “Verso dove?”, Ed. Il Capitello.  

Argomenti 

 Religione e contesti sociali 

 La questione della condizione umana alla luce della fede 

 Gli interrogativi di senso: la finitezza dell’uomo 

 L’uomo tra immanenza e trascendenza 

 Storia umana e storia salvifica 

 L’inculturazione del messaggio cristiano nella storia 

 La questione “Dio” tra fede e ragione 

 L’Enciclica “Fides et Ratio” 

 I limiti del razionalismo 

 L’esperienza religiosa come ricerca della verità 

 Uomo ed esistenza storica 



 Religioni e storicità 

 La rivelazione del Dio biblico nella storia 

 La dimensione storica della “salvezza” 

 L’uomo tra corporeità, storicità, coscienza 

 La dimensione antropologica in dialogo con la fede cristiana 

 Umanesimi laici ed umanesimo cristiano 

 Persona e coscienza nel mondo contemporaneo 

 Persona e libertà 

 Libertà e verità 

 Concezione del tempo nelle varie religioni a confronto con la religione Cattolica 

 Il linguaggio religioso 

   

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

III sez. A del Liceo Linguistico      Docente: prof.ssa Maria Santoro 

Testo in uso N. Abbagnano-G. Fornero        I nodi del sapere   Storia e Temi    Vol. 1,Paravia 

                             

- Le condizioni storiche e politiche che favorirono la nascita della filosofia 
 

- Le scuole filosofiche, i periodi e le fonti della filosofia greca 
 

 

- La Scuola Ionica di Mileto 
Talete e l’acqua 

Anassimandro e l’apeiron 

Anassimene e l’aria 

 

- Pitagora ed i Pitagorici 
 

- Eraclito ed il divenire 
 

 

- Il problema dell’essere nella Scuola di Elea 
Parmenide e le tre vie della conoscenza: aletheia, doxa fallace e doxa plausibile 

Zenone ed i paradossi contro la pluralità e contro il movimento 

 

- I Fisici pluralisti 
Empedocle e le quattro radici dell’essere 

Anassagora e le omeomerie 

 



- L’atomismo 
Democrito: una vita per il sapere 

Conoscenza sensibile e conoscenza razionale 

L’anima e la conoscenza 

L’etica 

 

 

- Il contesto socio-economico-politico in cui operarono i Sofisti 
Protagora e l’uomo misura di tutte le cose 

Gorgia, l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere 

La nuova visione della storia 

Le tesi sofistiche sulla religione e sulle leggi 

 

Analisi del testo di Gorgia, “l’encomio di Elena” 

     La questione socratica: gli elementi certi derivanti dalle fonti e dalle testimonianze relative  

- La ricerca socratica e la politica ateniese 
- I momenti del dialogo socratico 
- Il dialogo socratico come limite e prerequisiti della ricerca 
- La morale socratica  
- Socrate figlio ed avversario della sofistica  
- La religiosità di Socrate 
- L’accusa ed il processo di Socrate 

 

- Platone: l’essere e la città, la risposta filosofica alla crisi della società e della cultura 
Le opere di Platone e le sue dottrine non scritte 

I caratteri della filosofia platonica 

L’uso del mito 

L’apologia di Socrate 

Il Gorgia  

Il Cratilo 

Lo Stato ideale 

La dottrina delle idee 

L’ultimo Platone   

 

- Convergenze e divergenze tra il pensiero filosofico di Platone e quello di Aristotele 
Aristotele  

La Metafisica: le cause ed i principi primi, l’essere in quanto essere, la sostanza, il Bene. 

La fisica 

La logica 

La psicologia 

L’etica 

La politica 

La retorica 

 
- Le conseguenze storico-politiche-sociali della conquista di Alessandro Magno 

Dal decentrismo al centralismo politico nella società greca 



 

- L’etica dell’età ellenistica 
 

- L’epicureismo:La felicità attraverso l’aponìa e l’atarssìa; il quadrifarmaco per vincere le paure  
 

- Lo Stoicismo: vivere secondo natura per conseguire la felicità 
- Lo Scetticismo l’atarassia e l’afasia 

 

- IL Cristianesimo e le ripercussioni della dottrina nella speculazione filosofica 
- La Patristica: caratteri generali 
- Sant’Agostino: rapporto ragione-fede 
-                            La teoria dell’illuminazione 

       Il tempo 
La Patristica: caratteri generali 

San Tommaso  e le cinque “vie” per dimostrare l’esistenza di Dio 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Classe 3AL                                                                                        Prof.sse Daniela Donatelli- Maria Cecere 
 

 
• Margaret Layton,Marina Spiazzi,Marina Tavella, PERFORMER FIRST TUTOR, Zanichelli 

Unit: 1,2,3,4,5 

• Margaret Layton,Marina Spiazzi,Marina Tavella,LITERATURE Compact  Performer,  Zanichelli 

William Shakespeare. Vita, caratteristiche generali, il teatro, the audience,  

BOOKS 

Lettura, traduzione e commenti di libri di narrative in lingua originale 

A Midsummer Night’s Dream 

The Tempest 

Twelfth Night 

Hamlet 

 Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith, SMART GRAMMAR, Eli 

Genitive sassone p. 56-57 

Doppio genitive p.58-59 

Present perfect p186-189/ 190-193-194-195 

Future p272-275 



Modali p.284-285 

Passive p.368-369-370/372-373 

Discorso indiretto p.382-383/394-395 

Esercizi p.406-409/412-413 

Past simple e past continuous p.194-195 

 

 Elliot, Tiliourine, O’Dell, First for School Trainer, Cambridge 

 

Sono stati considerati brani ed esercizi da p.10 a p. 64 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

 
Classe 3 sez. A indirizzo Linguistico     Docente: Raffaele Pellegrino 

Libro/i di testo: De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo 1, Paravia 

 
 
L’ALTO MEDIOEVO e LA TRANSIZIONE ALL'ANNO MILLE 

- Il Medioevo: origine del concetto. Brainstorming. 

- L'Alto Medioevo: i secoli dal V all'VIII. 

- L'Alto Medioevo: l'Islam. 

- Vita, società ed economia nell'Alto Medioevo. 

- L’Europa carolingia. Il sistema del vassallaggio 

- Saraceni e ungari. L'espansione dei normanni. 

- L’Europa feudale e la rinascita imperiale: gli Ottoni 

- L’anno Mille: la crescita demografica, i progressi della Scienza e delle tecniche agricole 

- Impero e Papato nell’Alto Medioevo e la lotta per le investiture 

- La nascita delle monarchie nazionali. I Capetingi e i Plantageneti. 

- Da Enrico II a Giovanni Senza Terra. La Magna Charta Libertatum. 



- ascesa dei turchi selgiuchidi. 

 

LE CROCIATE 

- le origini 

- le crociate: protagonisti e vicende 

- l'eredità delle crociate 

IL BASSO MEDIOEVO 

- le città, l’Impero, la Chiesa 

- Il risveglio economico dell’Occidente 

- L’origine dei Comuni e il loro sviluppo 

- Federico I "Barbarossa": politica, diritto, Impero 

- I Comuni e l’Impero. Federico I Barbarossa e le lotte con i Comuni 

- Il risveglio della vita religiosa 

-  Le città nel Duecento. Da Enrico IV a Innocenzo III. 

- Innocenzo III. I movimenti religiosi: i catari. Le eresie. 

- Federico II. La costruzione di uno Stato nazionale nel Sud dell’Italia 

- Federico II al potere. Le Costituzioni Melfitane. 

- Federico II, i comuni, il papato 

- Barbero: lezione universitaria su Federico II. 

- Federico II: il declino 

- "Italia" e "Germania" post Federico II. 

- L'impero mongolo. 

- Presentazione testi CLIL: "La peste noire dans l'Occident chrétien et musulman" 

 



UN MONDO IN CRISI (modalità DaD) 

- La crisi del '300: la peste, cause e sviluppi 

- Cineforum: "The Black Death" 

- Società e medicina nel '300 

- Dai Comuni alle Signorie: la crisi delle istituzioni comunali 

- Papato e Impero nel '300 e nel '400. Analisi documentaria. 

 

TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA (modalità DaD) 

- Dalle Signorie agli Stati regionali italiani 

- La guerra dei cent’anni 

- La figura di Giovanna d'Arco 

- la "guerra delle due rose" 

- le nuove forme di guerra nel '400 

- La nascita delle monarchie nazionali. Verso il concetto moderno di Stato 

- La caduta di Costantinopoli (con una lezione del Prof. Barbero) 

- L’epoca dei grandi viaggi e delle grandi scoperte: luci e ombre. 

 

LA NASCITA DEL MONDO MODERNO (modalità DaD) 

- L’Umanesimo, la riscoperta dei classici e la centralità dell’uomo 

- Il concetto di Rinascimento 

 

L’EUROPA DEL ‘500 (modalità DaD) 

- il pensiero culturale 

- La crisi della Chiesa: la Riforma protestante 



- la diffusione del protestantesimo 

- approfondimenti filosofici sui temi del libero arbitrio e del servo arbitrio 

- Carlo V  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Classe III sez.A indirizzo Linguistico     Docente: Santostasi Armando 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di 

mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione 

funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del 

movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica 

della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico 

naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 5 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa 

esposizione alla classe (1 Salute dinamica - 2 Muoversi per stare bene – 3 Energetica muscolare – 4 Le 

dipendenze – 5 Il doping –  6 Sana alimentazione - 7 postura e salute – 8 Primo soccorso  

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO: educazione alimentare ( BMI, metabolismo basale, metabolismo 

totale e calcolo delle kcal)  

 
 
 

PROGRAMMA  FINALE DI CHIMICA 

 

Classe 3^ sez. A  Liceo Linguistico     Docente: Prof. Pietro Pellegrino 

Testo: Lineamenti di Chimica dalla mole alla chimica dei viventi  Valitutti- Tifi- Gentile – Ed. Zanichelli 

1. Lavorare con gli atomi 

 La massa atomica e la massa molecolare 

 Contare per  moli  



 Il linguaggio chimico 

 Le leggi della chimica 

 Le formule chimiche 

 

2. Le particelle dell’atomo: 

 la natura elettrica della materia 

 le particelle fondamentali  

 i modelli atomici 

 numero atomico, numero di massa e isotopi 

 

3. La struttura dell’atomo 

 la doppia natura della luce 

 l’atomo di Bohr e il modello a strati 

 configurazione elettronica 

 modello a orbitali 

 

4. Il sistema periodico 

 la tavola periodica 

 le conseguenze della struttura a strati 

 le proprietà periodiche degli atomi 

 metalli, non metalli e semimetalli 

 

5. I legami chimici 

 Gas nobili e la regola dell’ottetto 

 Il legame covalente 

 Legame dativo 

 La scala della elettronegatività 

 Il legame ionico 

 I composti ionici 

 Il legame metallico 

 La teoria del legame di valenza 

 

6. La nomenclatura dei composti 

 La valenza e il numero di ossidazione 

 Leggere e scrivere le formule 

 La nomenclatura chimica 



 La nomenclatura dei composti binari 

 La nomenclatura dei composti ternari 

 

7. Le reazioni chimiche 

 Equazioni di reazione e bilanciamento 

 

8. Le ossidoriduzioni 

 Concetto di ossidazione e riduzione 

 Come si bilancia una reazione redox 

 

9. Le soluzioni 

 Concetto di soluzione 

 La mole e la molarità 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe terza sez. A indirizzo Linguistico    Docente: Grazia Schiavone 

Libro di testo: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” – Meccanica Termodinamica Onde – Ed. 

Zanichelli 

 
Grandezze e misure: Le grandezze fisiche. Il sistema internazionale. Misure di lunghezza. Misure di tempo. 
Misure di massa. Caratteristiche degli strumenti di misura. Notazione scientifica e ordini di grandezza. 
Proprietà della materia: massa, volume e densità. L’incertezza delle misure. 

Il movimento: Rappresentazione di un corpo nello spazio: il punto materiale, la traiettoria. I sistemi di 
riferimento. Posizione e spostamento. Istante e intervallo di tempo. Il grafico spazio-tempo. La velocità 
media. La velocità istantanea. Il moto rettilineo uniforme. La rappresentazione grafica del moto rettilineo 
uniforme. 

L’accelerazione: La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il moto uniformemente accelerato. 
Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato. La caduta dei gravi.  

I moti nel piano: Grandezze vettoriali e grandezze scalari. Composizione e scomposizione di vettori. 
Operazioni con i vettori. Grandezze fisiche vettoriali: i vettori posizione e spostamento, il vettore velocità, il 
vettore accelerazione. La composizione dei moti. Il moto dei proiettili. Il moto circolare uniforme. Il moto 
armonico. 

Le forze e l’equilibrio: Caratteristiche delle forze. La forza elastica. La forza peso. L’attrito. L’equilibrio di un 
punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il baricentro. Il 
momento di una forza. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. 



L’equilibrio dei fluidi: Gli stati della materia: solido, liquido e aeriforme. La pressione: legge di Pascal e 
applicazioni. La pressione nei liquidi. La pressione della forza peso nei liquidi: legge di Stevino e relative 
applicazioni. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La pressione 
atmosferica. 

  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Classe 3 sez. A indirizzo LINGUISTICO                                                   Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

• Al-Ándalus y la Reconquista 

• La Península Ibérica en la antigüedad 

• Bailes y estilos musicales del mundo hispano 

• El Camino de Santiago 

• Tradiciones navideñas hispanas en el mundo 

• Ejercicios con el uso de pretéritos 

• Ciudades del norte de España: San Sebastián, Santander, Oviedo y Santiago de Compostela 

• El Norte de España 

• La escuela en España 

• D.A.D. 

• El sistema educativo español 

• Comparación entre el sistema educativo español y el italiano 

• El flamenco 

• El traje de flamenca 

• Viaje a Sevilla, la fuerza de la tradición 

• Presentar lugares de arte 

• La civilizaciones precolombinas: Los Incas 

• Viaje a Perú, la tierra de los Incas y la lengua quechua 

• Una canción optimista en tiempo de coronavirus 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

Classe 3 sez. A indirizzo LINGUISTICO                                                   Docente: LUISI MARIA 

La journée européenne des langues étrangère, but de la célébration.  



                   -   Écoute de la chanson « L'oiseau et l'enfant» ;  

                         activités associées à la chanson «L'oiseau et l'enfant»   

                   -   On s'entraîne à la compréhension de l'écrit DELF B1.   

                   -   Exercice de lecture.   

                   -   Écrivez une lettre à une personne imaginaire ou une personne disparue  

                       (travail en groupe : deux personnes).   

                   -   Compréhension de l'écrit DELF B1 «Courir et se couvrir de couleurs» ; «On  

                       cuisine les restes».   

                   -   Traditions de Noël. Lexique   

                       Les origines des symboles de Noël   

                   -   Exercices de compréhension de l'écrit.   

                   -   Compréhension de l'écoute DELF B1.   

                   -   Compréhension de l’écrit DELF B1.  

                   -   Lecture du texte « les déchets sur les plages». Compréhension.   

                   -   Compréhension de la chanson de Soprano « A nos héros du quotidien »  

                       Production écrite : à partir de la chanson et de la situation de pandémie du  

                       Corona Virus, écrivez 2 lettres (l’une datée avril 2020, l’autre datée avant  

                       l’année 2020), parlez de vos héros et racontez un épisode.  

                   -   Savoir analyser une photo.  

                       Analysez une image qui représente le bonheur.  

                   -   Plan pour le monologue suivi.  

                       Monologue suivi à partir du texte « L’importance du téléphone dans la société  

                       moderne ». 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 Classe 3° sez. A indirizzo Linguistico    Docente:  prof. Montanaro Evasio  

                       

   Libro di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli  



               ARTE GRECA  

               Il periodo della formazione ( lo stile geometrico ).  

               L’eta’ arcaica: L’architettura; le piante delle varie tipologie dei templi greci.  

               L’ordine dorico: templi dorici in Grecia ad Olimpia; templi dorici in Italia a Paestum.  

               L’ordine ionico: templi ionici a Efeso in Asia Minore.  

               L’ordine corinzio; analogie e differenze tra gli ordini architettonici.  

               La scultura arcaica: Polimedes di Argo.  

               La scultura ionica: Kouros di Milo;  

               Le sculture del tardo arcaismo: Mirone: il Discobolo. Policleto: il Doriforo.  

               Il canone proporzionale. I bronzi di Riace.  

               La scultura classica  

               L’Acropoli di Atene. Il Partenone,   

               Fidia, le sculture fidiache del fregio del Partenone; le sculture del frontone orientale del    

               Partenone.  

               Skopas la Menade Danzante, le sculture del fregio del Mausoleo di Alicarnasso.  

               Prassitele, lettura dell’Afrodite di Cnido, Ermes con Dionisio.  

               Lisippo, lettura dell’Apoxyomenos.  

   L’Ellenismo: Pergamo il maggiore centro culturale ellenistico; l’Acropoli di Pergamo, l’Ara   di Zeus  

e lettura del fregio inferiore. 

   

               LA CIVILTA’ ETRUSCA  

               Le necropoli. Il sistema arco-voltaico. La pittura murale.   

               ARTE ROMANA  

               Le origini dell’arte romana. Le influenze dell’arte Greca e Etrusca.  

               Le tecniche costruttive ed i caratteri dell’architettura romana.  

               Le opere di pubblica unità: l’acquedotto, i ponti, la cloaca massima, le strade.  

               La concezione urbanistica romana. Il foro  romano  e  gli  edifici  pubblici  principali: la Basilica, il  

               Tempio.   



               La scultura romana e la concezione del ritratto.  

               L’ETA’ DEI FLAVI  

               Lettura delle opere più significative: l’Anfiteatro Flavio, gli archi di trionfo a Roma.  

               L’ETA’ DI TRAIANO  

               Lettura delle opere più significative: La Colonna di Traiano a Roma.  

               L’ETA’ DI ADRIANO  

               Lettura delle opere più significative: il Pantheon a Roma.  

                                 

      IN MODALITA’ DAD  

      GLI ANTONINI  

      Marco Aurelio; lettura della colonna Aureliana a Roma.  

      Costantino: la Basilica di Massenzio e l’arco di Costantino a Roma.  

      Le origini dell’arte cristiana: la Basilica cristiana, San Pietro a Roma.  

      L’arte  bizantina  a  Ravenna.  I  mosaici  bizantini.  I  caratteri  dell’arte  bizantina.  La  basilica  di   

Sant’Apollinare in Classe e la Basilica di San Vitale a Ravenna.  

      L’ARTE ROMANICA  

      I caratteri dell’architettura romanica. L’architettura romanica in Italia del nord: Sant’Ambrogio a Milano; 

San Marco a Venezia  

      Le caratteristiche dell’architettura romanica in Toscana.  

      L’architettura romanica in Italia Centrale: la Basilica di San

 Miniato al Monte a Firenze;  

      L’architettura romanica nell’Italia Meridionale.  

      La Basilica di San Nicola a Bari.  

      L’ARTE GOTICA  

      I caratteri dell’architettura gotica. Esempi di chiese gotiche in Francia: la cattedrale di San Denis   

Notre Dame a Parigi e  

     

      Le chiese gotiche in Italia: La Basilica di San Francesco di Assisi. Il Duomo di Santa Maria del  Fiore a 

Firenze.   

        


