
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 3A LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: Il tesoro della letteratura, Roberto Carnero-Giuseppe Iannacone, volume 1, Giunti 

T.V.P. Editori 

Le origini della Letteratura Italiana 

La Scuola Siciliana:  I temi e lo stile 

   Gli autori 

La poesia siculo-toscana:  Dalla corte di Federico II alla Toscana 

    Una lingua composita 

    Gli autori 

Lo Stilnovo:  Origine e definizione di un movimento 

  Un nuovo modo di parlare d’amore 

  Da Bologna a Firenze 

  Gli autori e i testi 

Brani antologici analizzati:  Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore 

    Guido Cavalcanti, Voi che pe’ gli occhi mi passaste il core 

DANTE ALIGHIERI:  La vita 

   Le opere 

   I grandi temi 

   La Vita nuova:  un’opera per Beatrice 

     la trama 

     l’interpretazione 

   Divina Commedia:  Un modello per la letteratura occidentale 

      Una nuova opera per Beatrice 

      Le diverse interpretazioni 

      L’architettura dell’aldilà 

      I personaggi e il poeta 

      La lingua 

Brani antologici analizzati:  Vita nuova, Donne ch’avete intelletto d’amore 



    Vita nuova, Tanto gentile e tanto onesta pare 

    Convivio, I, 1, 1-6, Il naturale desiderio di conoscere 

    De monarchia, III, 15, 7-13, Papa e imperatore. i “due soli” 

    De vulgari eloquentia, I, 17-18, Caratteristiche del “volgare illustre” 

    Divina Commedia, Inferno, canto I, canto III, canto V, canto VI, canto XXVI 

Il Trecento:  la storia e la società 

  La cultura 

  La lingua 

  I generi e i luoghi 

FRANCESCO PETRARCA:  La vita 

    Il carattere: una personalità mutevole e complessa 

    Le opere 

    I grandi temi 

    Canzoniere:  l’opera di una vita 

      I temi 

      Una scelta linguistica originale 

Brani antologici analizzati:  Secretum II, Il male di vivere chiamato “accidia” 

    Secretum, La lussuria, questa terribile nemica 

    Familiares, L’ascesa al Mont Ventoux 

    Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

    Canzoniere, Movesi il vecchierel canuto et biancho 

    Canzoniere, Solo et pensoso i più deserti campi 

    Canzoniere, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

    Canzoniere, Chiare fresche et dolci acque 

GIOVANNI BOCCACCIO:  La vita 

    Le opere 

    I grandi temi 

    Decameron:  Il titolo e la struttura 



      Il giardino del piacere 

      I temi e la visione del mondo 

      Le novità dello stile 

      Le interpretazioni 

Brani antologici analizzati:  Decameron, II giornata, Andreuccio da Perugia 

    Decameron, IV giornata, Introduzione, La novella delle papere 

    Decameron, IV giornata, Lisabetta da Messina 

    Decameron, V giornata, Federigo degli Alberighi 

    Decameron, VI giornata, Chichibio e la gru 

Argomenti di Educazione civica 

Parole dall’Inferno e Untori di fake news 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro/i di testo: 

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

 Un paso más, vol.  2 D. Rigamonti, M. Moretta, L. Fanego, Mondadori 

 En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 
 Una vuelta por la cultura hispana, L. Pierozzi, Zanichelli 

 

Lingua: 

 UD.  De 1 a  4 

Funciones:  Hablar de acción que  se realizó en un tiempo determinado pasado. Contar una historia en un 

tiempo pasado determinado. Hablar de biografías. Hablar de lo que pasará en el futuro. Hacer hipótesis en 

el presente y en un pasado cercano. Pedir y dar información sobre la profesión o el oficio de una persona. 

Vocabulario:  Las experiencias de la vida, las vacaciones, cuentos clásicos, biografías, el cine, vamos a picar 

algo, Profesiones y oficios, la carrera universitaria, el horóscopo 

Gramática: Refuerzo del pretérito indefinido. Contraste entre los tiempos del pasado de Indicativo. 

Perífrasis con gerundio e infinitivo, Verbos de cambio. El imperativo afirmativo y negativo. Imperativo con 

pronombres CD. CI. El acento. Futuro, simple y compuesto.  Presente de Subjuntivo. Ser y estar. 

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

 

Lecturas y videos en classroom : Galicia, el cine español, la felicidad, Emigrantes, Entrevista de trabajo, la 

movida, el cine durante el Franquismo, siete trucos para una entrevista de trabajo, carreras. 

Literatura: 

- La poesía: características. 



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

en verso: El mester de juglaría y de clerecía. El Cantar de Mio cid – Cantar del destierro. Juan Ruiz – 

Libro de Buen Amor – Don Melón.  – El conde Lucanor – Cuento v.  La literatura medieval en 

imágenes. 

Videos en classroom: los pobladores prerromanos, Hispania, Los visigodos, El Cid.  

Educazione civica: 

El ciberacoso. La reputación en línea. Debate sobre selfies y reputación en línea. Bullismo y 

cyberbullismo. 

 

Conversazione con docente madrelingua 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI 

Programma svolto: 

El Camino de Santiago 

Presentación de rutas turísticas 

El norte de España 

La cueva de Altamira 

Al-Ándalus, el legado árabe en España 

Presentación PPT en grupos 

El descubrimiento de América 

Las civilizaciones precolombinas: Incas, Mayas y Aztecas 

Competencia oral y auditiva de nivel B1 

Describe a tu personaje favorito 

Ejercicios DELE B1 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

El ciberacoso 

La reputación en línea 

Debate: Ciberacoso, selfies y reputación en línea 

 



Nel rispetto della normativa ministeriale, le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative 

alla materia svolta in compresenza vengono formulate insieme al docente di lingua e civiltà che riporterà il 

risultato sul registro. 

  



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Libri di testo adottati: Exploits 2; Boutegège, Bello, Poirey; Cideb  

                                         La Grande Librairie; Bertini : Accornero; Bongiovanni; Einaudi 

 

 

Per lo studio della lingua: 

UNITÀ 13 

Funzioni Linguistiche:  

Distribuer les rôles 
Exprimer un souhait 
Exprimer une hypothèse 
Strutture grammaticali: 
L’hypothèse avec si 
Les conjonctions de subordination 
 
UNITÀ 14 

Funzioni Linguistiche:  
Exprimer ses états d’âme 
Demander et donner un conseil 
Strutture grammaticali: 
Les pronoms interrogatifs invariables 
Le futur antérieur 
La forme restrictive 
L’expression de la cause 
La subordonnée de temps d’opposition et de concession 
Verbes irrégulier vaincre adjectifs et les pronoms indéfinis 

 

UNITÀ 15 

Funzioni Linguistiche:  
Exprimer un jugement positif 
ou négatif 
Strutture grammaticali: 
Le superlatif relatif 
Le superlatif absolu 
L’emploi du subjonctif 
La proposition subordonnée de 
conséquence 
La forme passive 
 
UNITÀ 16 

Funzioni Linguistiche:  
Exprimer une intention 
Parler d’un projet 
Ecrire une lettre de motivation 
Rédiger une lettre de motivation 
Rédiger un CV européen 
Strutture grammaticali: 
Le discours indirect 
Le futur dans le passé 
L’interrogation indirect 



La proposition subordonnée de but 
 Verbe irrégulier conquérir 
 
 
 

Per lo studio della letteratura: 

 
Le moyen âge : société et culture.  
1. Le monde des 
chevaliers 
La chanson de Geste 
La littérature courtoise 
Le roman de chevalerie 
2. L’automne du moyen 
âge 

 François Villon 
3. L’humanisme radieux 

 François Rabelais 
4. Le triomphe de la poésie 

 Pierre de Ronsard 
 
Educazione Civica 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI  CONVERSAZIONE FRANCESE 

Libro di testo adottato:  Delf Scolaire et Junior B1, Hachette  

- DELF B1 activitès p90-91.. Compréhesion de l'oral p.15-16 

- DELF B1 

- DELF B1 p.64-65.compréhension des écrits 

-Delf B1 compréhension des écrits 

-DELF B1: exercises de compréhension écrite p.73 

-Lezione asincrona : Delff B1 Epreuve blanche n.2 p.157 " 

-Delf B1 Cinq fruits et légumes par jour ,la théorie de la réalité " 

-Delf B1 p.157 "cinq fruits et légumes par jour,: la théorie de la rèalité " 

3 ore 
pentamestre 
(+1 diritto) 

 
MARZO 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Cyberbullismo 
 
 ensibilisa on et 
préven on au 
harcèlement et au 
cyber harcèlementen 
scolaire »  
 

Acquisire consapevolezza degli 
effetti delle azioni del singolo nella 
rete e di una nuova forma di 
responsabilità privata e collettiva.  
 
Saper discutere di questi argomenti 
in lingua straniera. 



-Delf B1 pag58 compréhension des écrits 

-Vidéo sur les DROM et les COM 

-Delf B1 pag.59 compréhension des écrits 

-Valutazione dei lavori presentati dagli alunni 

-Lecture et analyse du texte de la chanson "fragile" de Soprano 

-Delf B1 pag.64 compréhension des écrits sur les magazines francophones 

- DelfB1 : Vidéo " Les élèves français ont encore des problèmes avec l'Anglais" 

-Culture et civilisation : écoute et analyse de documents sur les différents types de vacances pour les jeunes 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Le cyberharcèlement 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo: DE LUNA-MERIGGI, LA RETE DEL TEMPO VOL.1, PEARSON 

Programma svolto: 

LA PERIODIZZAZIONE STORICA 
 
L’ALTO  MEDIOEVO 
Strutture economiche e politiche 
Il sistema vassallatico- curtense 
 
IL BASSO MEDIOEVO 
La svolta dell’anno 1000: mutamenti economici e sociali. La rivoluzione agraria 
Le monarchie feudali: gli stati normanni e il regno di Francia 
L’Inghilterra a la Magna Charta 
La monarchia iberica e la reconquista 
Le crociate: motivazioni religiose e influenze economico-politiche 
La rinascita urbana e lo sviluppo della civiltà comunale. La nascita dei borghi  
L’esperienza comunale in Italia. Lo scontro fra i comuni e Federico Barbarossa. L’evoluzione dei comuni 
I progetti universalistici di Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 
La lotta per le investiture. Innocenzo III e il progetto della teocrazia 
La nascita dei movimenti ereticali 
Federico II e il suo progetto imperiale 
Il regno di Sicilia tra innovazione e multiculturalità 
 
IL TRECENTO: DALLA CRISI ALLA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI 
La peste e la percezione della morte (dal film Il settimo sigillo) 
Approfondimento: pandemie ieri e oggi. Le reazioni della politica e della società a confronto  
La crisi del papato: da Bonifacio VIII allo scisma d’occidente 
Le tensioni sociali nella seconda metà del Trecento 
 



VERSO GLI STATI NAZIONALI 
La crisi dell’impero  
La costruzione delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra. La guerra dei cent’anni. La figura di 
Giovnna d’Arco. 
La guerra delle due rose 
La nascita della monarchia spagnola 
L’esperienza dell’Italia:  ignorie e stati regionali 
 
L’ETA’ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
Il rinnovamento culturale e artistico 
Approfondimenti sui cambiamenti della società: il ruolo della donna, l’invenzione della stampa, l’influenza 
della cultura araba, la scoperta delle buone maniere a tavola 
 
L’ETA’ MODERNA 
LE SCOPERTE GEOGRAFICHE E LE ORIGINI DEL MONDO GLOBALE 
L’espansione portoghese 
Cristoforo Colombo e la scoperta di nuove civiltà: Maya, Inca e Aztechi 
Approfondimento: l’incontro con l’altro e la percezione della diversità. 
La gestione delle colonie sudamericane: il trattato di Tordesillas 
 
IL CINQUECENTO 
Le nuove strutture economiche e le ripercussioni sull’organizzazione sociale 
Protocapitalismo agricolo e industriale 
Il fenomeno delle enclosures e la nascita dell’azienda agricola 
Le manifatture a domicilio e la nascita del mercante imprenditore 
 
CARLO V 
L’ultimo progetto imperialistico 
 
LA CRISI RELIGIOSA 
Lutero, la critica alle indulgenze e la riforma 
Le conseguenze politiche della riforma. Gli scontri tra principi cattolici e principi luterani. 
Le differenze dottrinali fra luteranesimo e cattolicesimo 
Il principio Cuius regio eius religio 
Le chiese riformate: calvinisti e anabattisti 
L’anglicanesimo e i fondamenti politici dello scisma 
La riforma cattolica e il Concilio di Trento. 
 
L’EUROPA ALLA FINE DEL CINQUECENTO 
La Spagna di FiIippo II 
La rivolta dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle Sette province unite 
L’Inghilterra di Elisabetta I. Lo sviluppo della potenza inglese 
Le guerre di religione in Francia. Enrico IV e l’editto di Nantes  
 
IL SEICENTO 
Introduzione generale 
La guerra dei trent’anni 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Compresenza: La nascita della Repubblica e analisi della Costituzione italiana  
La condizione degli ebrei dall'Europa medievale fino alla Shoah (testimonianza di L. Segre) 
Le forme di governo e la divisione dei poteri 
 



  



   

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE E CONVERSAZIONE IN LINGUA 

INGLESE 

Libri di testo adottati :  SPIAZZI- TAVELLA-LAYTON - PERFORMER B1 VOL TWO (LDM) UPDATED WITH NEW 

PRELIMINARY TUTOR SEC.ED –ZANICHELLI 

  SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON, PERFORMER HERITAGE.BLU –VOLUME UNICO FROM THE ORIGIN TO THE 

PRESENT AGE- ZANICHELLI   

  O’DELL- TILIOUINE,B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS TRAINER 1, FIRST FOR SCHOOLS TRAINER 2ND ED. –

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

  

Programma svolto: 

 PERFORMER B1  

Unit 8: Art and beauty 

Funzioni linguistiche 

-usare la forma passiva per descrivere cose e processi 

-esprimere abilità al passato 

 

Strutture grammaticali 

-the passive: present simple and past simple 

-ability in the past 

-have/ get something done 

 

Lessico 

-the human face 

-visual art 

-beauty treatments 

 

Competenze sociali 

-describing things and processes 

 

Unit 9: Animals and us 

 

Funzioni linguistiche 

-usare la forma passiva con tutti i tempi verbali 

-esprimere deduzioni al passato 

-solidarizzare 

 

Strutture grammaticali 

-the passive(all tenses) 

-modal verbs of deduction in the past 



-the passive: sentences with two objects 

 

Lessico 

-animals 

-animal sounds 

-testing with animals 

 

Competenze sociali 

Sympathizing 

Unit 10: My media 

Funzioni linguistiche 

-riportare affermazioni e domande ,esprimendo fatti e opinioni 

-utilizzare i connettori di causa-conseguenza 

 

Strutture grammaticali 

-say and tell 

-reported speech 

-reported questions 

-linkers of cause and result 

 

Lessico 

-old and new media 

-news 

-teen topics 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

-From Preliminary for schools pp.54-69,148-169 

- From First for schools pp.10-31 

 

LETTERATURA 

 

Unit 1 : The Origins and the Middle Ages 

History and culture 

-From Pre-Celtic to Roman Britain 

-The Anglo-Saxons and the Vikings 

-The Norman conquest 

-The  development of English 

-Magna Charta 

 

Literature and Genres 

-The development of poetry 

-The epic poem 

-The medieval ballad 



-The medieval narrative poem  

-THE ART OF POETRY 

 

Authors and Texts 

-Beowulf: a national epic 

-Medieval ballads : Lord Randal 

-Geoffrey Chaucer- from The Canterbury Tales : The Prioress and The Wife of Bath 

 

Unit 2: The Renaissance and the Puritan Age 

History and Culture 

-The early Tudors 

-Elizabeth I 

-Renaissance and New Learning 

 

Literature and Genres 

-The sonnet 

-The development of drama- Elizabethan theatre 

 

Authors and Texts 

-William Shakespeare: Sonnets  Shall I compare thee, My Mistress’ eyes 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Cyberbullying- Let’s fight it together 

 Safer Internet day 

 Oversharing and your digital footprint 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo: 

 N. Abbagnano-G. Fornero:         
  I nodi del sapere      
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  ocrate 

 

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  ocrate 

- 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  cetticismo 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 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Socrate e la libertà di pensiero 
- Platone: lo stato ideale e la giustizia  
- Comunismo ed aristocraticismo platonico 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

  

 CONTENUTI 
 

 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 FISICA 

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

Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

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 metodo sperimentale di 
Galileo Galilei. 

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. Esercizi di lettura di grafici spazio-tempo e velocità- tempo e semplici problemi. 

L’accelerazione: La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il moto uniformemente accelerato. 
Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato. La caduta dei gravi. Esercizi di lettura di 
grafici spazio-tempo e velocità- tempo e semplici problemi. 



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. Macchina vantaggiosa, svantaggiosa e 
indifferente. Equilibrio stabile, instabile e indifferente. 

L’equilibrio dei fluidi: Gli stati della materia. La pressione. La pressione nei liquidi. La legge di Pascal e le 
sue applicazioni. La pressione della forza peso nei liquidi. La legge di Stevin. I vasi comunicanti. La spinta di 
Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e sue applicazioni e conseguenze.  

Su tutti gli argomenti esaminati sono stati svolti numerosi esercizi di applicazione. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: “Matematica.azzurro” vol. 3 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, 

Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

Richiami ed approfondimenti degli argomenti di algebra e geometria analitica svolti l'anno precedente: 
calcolo letterale, equazioni di primo grado, retta. 

 

Scomposizione di polinomi: Scomposizione mediante raccoglimenti totali e parziali. Scomposizioni 
mediante prodotti notevoli. Scomposizione di trinomi di secondo grado. Massimo comune divisore e 
minimo comune multiplo tra polinomi.  

 

Divisione di polinomi e applicazione alle scomposizioni: Divisione di polinomi. La divisione con resto tra 
due polinomi. La regola di Ruffini. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. Scomposizione mediante il 
teorema e la regola di Ruffini. 

 

Frazioni algebriche: Condizione di esistenza di frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. 
Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche. Moltiplicazioni, divisioni e potenze tra frazioni algebriche.  
Espressioni con frazioni algebriche. 

 

Equazioni di secondo grado: Equazioni pure, equazioni spurie. Equazioni di secondo grado complete. 
Equazioni di secondo grado frazionarie. Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo 
grado. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Problemi che hanno come modello equazioni di 
secondo grado. Le equazioni parametriche. Le equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni 
monomie, binomie e trinomie. Equazioni risolvibili mediante scomposizioni in fattori.  I sistemi di secondo 
grado. I sistemi simmetrici. 

  

La parabola: La parabola e la sua equazione. La parabola come luogo geometrico.  La parabola con asse 
parallelo all’asse delle ascisse. Posizione reciproca tra retta e parabola.  Le rette tangenti ad una parabola. 



La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. La parabola e l’interpretazione 
grafica di una disequazione di secondo grado. Problemi sulla parabola.  

 

Disequazioni di secondo grado: Il segno di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di disequazioni di 
secondo grado intere. Le disequazioni frazionarie.  Disequazioni di grado superiore al secondo. I sistemi di 
disequazioni. Le equazioni e le disequazioni di secondo grado con valori assoluti. Le equazioni e le 
disequazioni irrazionali. 

Su tutti gli argomenti esaminati sono stati svolti numerosi esercizi di applicazione. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Utilizzo di strumenti di condivisione e collaborazione tramite Google Drive: lavorare con fogli di testo, con 
presentazioni di google e fogli di lavoro di google. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore) Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, 

Chiesa. Editore Marietti scuola 

Programma svolto: 

Salute e benessere 

 la salute dinamica e l’attività fisica 

 il camminare 

 La corporietà ( la respirazione, il rilassamento, lo yoga e il metodo Pilates) 

 dimagrire correndo 

 energetica muscolare 

 la motricità 

 la corsa e il suo allenamento 

 le dipendenze 

 una sana alimentazione 

 il triangolo del benessere 

 il doping 

 la postura della salute 

Sicurezza e prevenzione 

 primo soccorso 

 primo soccorso presentazione del corso della Croce rossa 

Percorso 3: perché bisogna stare dritti 

 esercitazione di ginnastica posturale e core stability ( i plank e le sue varianti) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 siti destinati a giochi di combattimento e ogni attività sportiva d’epoca 



PROGRAMMA  FINALE DI CHIMICA 

 

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 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 L’inquinamento chimico 

 Chimica e alimentazione 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

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. 
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’ ETRU CA 
Le necropoli. Il sistema arco-voltaico. La pittura murale.  
 
ARTE ROMANA 
Le origini dell’arte romana. Le influenze dell’arte Greca ed 
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. 
 

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 e Santa Maria Maggiore. 
L’arte bizantina a Ravenna. I mosaici bizantini. I caratteri dell’arte bizantina. La Basilica di 
San Vitale a Ravenna. 

 
L’ARTE ROMANICA 
I caratteri dell’architettura romanica. L’architettura romanica in Italia del nord:  ant’Ambrogio 
a  Milano; San Marco a Venezia. 
Le caratteristiche dell’architettura romanica in Toscana: il Battistero di San Giovanni a Firenze. 
L’architettura romanica nell’Italia Meridionale. 

La Basilica di San Nicola a Bari.  

 


