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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo:  IL TESORO DELLA LETTERATURA, DI AA.VV, ED. GIUNTI TRECCANI PIU’ ANTOLOGIA DELLA 

DIVINA COMMEDIA. 

Programma svolto: 

Divina Commedia: 

Alla scoperta del mondo di Dante: la visione cosmologica.  

Concetti: rappresentazione vs. realtà; cosmo, sistema solare, sfera terrestre, ecumene; colonne d'Ercole, 

fiume Gange, regni oltremondani. L'inferno dantesco: struttura, forma; Lucifero (significato del nome), 

angeli ribelli. 

La visione cosmologica medievale. Confronto tra sistema tolemaico e sistema copernicano. 

Approccio alla divina commedia: l’importanza dei numeri e loro valenza simbolica nell’opera. Le prime 

terzine: struttura dei versi e sistema rimico e ritmico. 

La superstizione: da dove nasce. Il sincretismo tra cristianesimo e paganesimo. La cultura medievale al 

tempo di Dante: tutto è fatto di simboli. 

L’impianto allegorico della Divina Commedia. L’allegoria come sistema costante di metafore. 

Dante inf. I. Lettura guidata con analisi e interpretazione. Lettura, parafrasi, spiegazione di termini, figure 

retoriche, etimologie. Allegorie, figure retoriche, aspetti metrici e rime. 

Inf. Sintesi II canto. 

Inf. III Lettura guidata con analisi e interpretazione. Lettura, parafrasi, spiegazione di termini, figure 

retoriche, etimologie. Allegorie, figure retoriche, aspetti metrici e rime. 

Inf. Sintesi IV canto. 

Inf. V vv. 1-24. 

Dibattito in classe: il nostro “inferno”. Quante volte diciamo: “questa è una situazione infernale”, “ho 

vissuto un vero e proprio inferno”. Proviamo a dare voce ai nostri pensieri ed esperienze. “Ciò che inferno 

non è”: la parola ad Italo Calvino. 

Dantedì: la classe partecipa alle attività di istituto previste per la giornata di Dante: visione di un video 

(Raicultura) sul XXVI canto Inf. “Andare oltre i limiti”; conversazione di classe; predisposizione dei gruppi di 

lavoro per la realizzazione di un prodotto multimediale fotografico sull’argomento. 

Letteratura: 

La comunicazione. Etimologia e significato profondo del termine. Che cosa vuol dire comunicare: 

brainstorming. Dall'etimologia ai significati fondamentali del termine. Con cosa si comunica, quali strumenti 

individuali, con quali scopi. Importanza degli elementi paraverbali e non verbali. Elementi e funzioni della 

comunicazione. Il modello di Jakobson. 

La letteratura delle origini. Le prime testimonianze del volgare scritto. 

Mappa del policentrismo letterario in Italia nel XIII sec. I testi più significativi della scuola siciliana, della 

poesia religiosa umbra. 



La scuola siciliana. 

Fonti, Codici, manoscritti: il codex Vat. Lat. 3793. Visualizzazione della prima parte del testo 

“Meravigliosamente” dal codice. “Rosa fresca aulentissima”. Presentazione del contrasto, “trama”, Lettura 

vv.1-35, analisi linguistica, studio di varianti; significato di “difensa” (vv. 21-25). 

Cecco Angiolieri, un poeta antisistema. “S’io fosse foco...” 

Amor sacro/amor profano. Il modello di corte e dell’amore ideale contro l’ anticonformismo di Cecco 

Angiolieri e di Cielo D’Alcamo. La vita di corte: musica e strumenti del Medioevo. 

Lo Stilnovo. Approccio induttivo alla canzone-manifesto “Al cor gentil rempaira sempre amore”. Che cosa si 

intende per “manifesto”; come si deve intendere il termine “gentile”. Lettura, parafrasi e commento della 

prima strofa; analisi e interpretazione quarta strofa e congedo. 

Livello “letterale” e “reale”; livello simbolico/allegorico nei testi. 

“Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”: lettura, analisi. Il poeta ammette di non saper parlare d’amore. 

Ascolto di canzone “l’emozione non ha voce”. Il tema dell’ineffabile. 

Il modello femminile emergente dalle poesie stilnoviste e la sua inattualità. 

Temi, poetica e aspetti formali della poesia stilnovista. 

La prosa del 200: il “Novellino” e il “Milione”. 

Morale, moralismo, moralista. Intenti moralistici. Gli -ismi sono concetti da maneggiare con cura, perché 

nascondono o rivelano. Conclusione su narrativa del ‘200. 

Dante Alighieri: la vita. I grandi temi della produzione lirica di Dante: l’amicizia e l’amore. “Guido, i’ vorrei 

che tu e Lapo ed io”: lettura parafrasi interpretazione; campi semantici. 

Il Convivio: il naturale desiderio di conoscere. Il cibo come grande metafora culturale. 

I quattro sensi delle scritture. Il distico di Agostino di Dacia. 

Dal Convivio: impostazione deduttiva e ragionamento binario. Dal “De Monarchia” la teoria dei “due soli” e 

stessa modalità espositiva. Il ragionamento binario. Metodo deduttivo vs. Metodo induttivo. Lettura 

ragionata del testo tratto dal “De Monarchia” e individuazione del procedimento logico. 

Dante: le caratteristiche del volgare illustre; l’inizio della cd “questione della lingua”. 

“La vita nuova”. Video di Barbero su Dante e l’amore. Caratteristiche dell’opera. Che cos’è l’amore. Canzoni 

e poesie come lingua universale con cui parlare d’amore; le canzoni di Vinicio Capossela “Che cos’è l’amor” 

e “Non è l’amore che va via”; la versione dissacrante proposta da Stefano Benni. 

Da “La vita nuova”: Tanto gentile e tanto onesta pare. 

Lettura, parafrasi, analisi e commento del sonetto. Le parole chiave: gentile, onesta, pare, umiltà (= nobile, 

dignitosa, appare pienamente, modesta); benignamente, cosa (= mostrando il Bene, creatura). Lettura e 

parafrasi della parte introduttiva in prosa. Analisi complessiva e interpretazione del testo. 

Parafrasi guidata del sonetto “Ne li occhi porta la mia donna Amore”. 

Giovanni Boccaccio: un vita piena di passioni. 



Il Decameron: significato del titolo, la cornice e la struttura dell’opera. I temi dominanti delle novelle: 

amore, intelligenza e astuzia, fortuna, audacia, valori cortesi (liberalità, generosità, misericordia, 

magnanimità). L’allegra brigata. La dedica alle donne di Firenze. 

Ser Ciappelletto. Lettura e analisi strutturale. L’antifrasi come tecnica di ribaltamento della realtà.  

“Andreuccio da Perugia” (pag. 493-497) con le seguenti operazioni sul testo: 1. Divisione della novella in 

sequenze; 2. Scrittura di una breve didascalia come titolo di ogni sequenza. 

La novella delle papere, lettura e commento collettivo. 

Lisabetta da Messina. Lettura, commento, analisi e interpretazione. Il macabro e il fiabesco. Discussione 

collettiva: quali elementi di questa novella possiamo individuare e attualizzare?  

Progetto lettura:  

L’inventore dei sogni, di McEwan. 

Della gentilezza e del coraggio, di Gianrico Carofiglio.  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La giornata della memoria entra di diritto nelle attività di educazione civica: ricordare è un diritto ed è 

anche un dovere. 

Due Assemblee d’istituto.  

La condizione femminile: uno sguardo tra passato, presente e futuro. 

Incontro con il IX reparto mobile della polizia di Stato di Bari: legalità, sicurezza, bullismo e cyberbullismo.  

Attività programmata in compresenza con la prof.ssa Lestingi: la libertà in in rete. 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Libro di testo: FONTES 1, DI AA.VV., ED. PALUMBO 

Programma svolto: 

Quante espressioni latine si usano nella lingua italiana? Esploriamone alcune. 

La cultura romana arcaica. Famiglie di parole e parole-metafora. 

Il mos maiorum. I valori della società romana arcaica. Il sincretismo culturale e religioso: l’incontro con gli 

Etruschi. 

I “vitia” dei Romani. 

L’incontro con il mondo greco: sincretismo, ellenizzazione. 

Le caratteristiche della letteratura latina delle origini. 

Il teatro latino delle origini. 

I padri fondatori della letteratura latina: Andronico: cenni e frammenti. Nevio. Il verso saturnio: 

caratteristiche ritmiche. “Pater Ennius”. Cenni biografici, importanza letteraria. L’esametro latino.  



Teatro e pittura come “testi” letterari immediati; epica e poesia come testi “mediati”. Approfondimenti sul 

poema epico. 

Tito Maccio Plauto: il padre della commedia. Visione di spezzoni del Miles Gloriosus. Cosa suscita la risata? 

A che serve la commedia?  

Plauto: tipologie ricorrenti delle commedie; ripetitività, stereotipia dei personaggi, intrecci e scioglimento. 

Gli interventi metateatrali: perché avvengono, a cosa servono. 

Plauto: l’Aulularia. Trama e focus sulla caratterizzazione del vecchio avaro. Le parole-chiave del teatro. 

Lettura di passi antologizzati da “Aulularia”. L’avaro e la serva impicciona. Il lamento di Euclione. Figure 

retoriche: climax e tricolon. 

Plauto, la commedia, l’uso della contaminatio, i personaggi più rappresentati, lingua e stile.  

Catone il Censore. Una vita spesa per la difesa del Mos Maiorum. L’ostilità verso la cultura greca. Il 

DeAgriCultura. 

Terenzio, la riflessione e la dimensione psicologica dei personaggi. Differenza tra comico e umoristico. 

Notizie sulla vita; le 6 opere giunte fino a noi. 

L’ humanitas di Terenzio. “Homo sum: humani nihil a me alienum puto” è la frase che lega millenni di storia, 

millenni di cultura, attraversando il tempo e lo spazio per ricordarci che tutti gli esseri umani sono uniti in 

un comune destino. 

I contenuti delle 6 commedie palliate di Terenzio. La lingua e lo stile. I valori dell’ humanitas. 

Analisi del brano in antologia “Sono un uomo”. Emerge chiaramente l’intento pedagogico di Cremete nei 

confronti di Menedemo: empatia, vicinanza, disponibilità all’ascolto e all’aiuto. 

Commedia stataria, comoedia duplex, analisi psicologica, realismo e intento educativo in Terenzio. 

Terenzio, elementi di modernità: temi e trame, personaggi non più stereotipati ma dinamici, cioè in 

evoluzione. 

La visione del mondo (weltanschauung): Terenzio e Plauto a confronto. Definire il concetto di “visione del 

mondo” e applicarlo a ognuno di noi. 

Terenzio: Adelphoe. Modelli educativi a confronto. 

La struttura della familia romana, specchio della società. Le parole della famiglia. Etimologie e significati. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La famiglia come nucleo della società 

Conversazione collettiva sul senso di humanitas con esempi, esperienze, fatti di cronaca che confermano o 

negano la frase di Terenzio. 

 

 

 



PROGRAMMA   DI   SCIENZE    UMANE 
 
Libro   di   testo:   REGA  V,   NASTI  M.,   Panorami   di   scienze   umane,  Zanichelli. 
 
Programma svolto 
 
ANTROPOLOGIA 
Unità    1 
 
ANTROPOLOGIA: COSA  STUDIA  E  COME 
Cos'è  l' antropologia  culturale 
- L' antropologia  e  le  scienze  umane. 
- Che cosa studia l'antropologia: il concetto  di cultura. 
- Antropologia culturale, filosofica e fisica. 
- Etnografia, etnologia, antropologia. 
- Società  semplici  e  complesse. 
Le  origini  dell 'antropologia 
-L' antropologia  prima  degli  antropologi. 
- Le  teorie  evoluzionistiche  dell' ottocento. 
- L' antropologia  america e  le  ricerche  sul  campo. 
- L ' antropologia  francese,  dal  " fatto  sociale "  alle  " strutture  universali ". 
- L' antropologia  contemporanea  e  il  postmodernismo. 
- Tra  antropologia  e  sociologia:  dalla  scuola  di  Chicago  a  Marc  Augè. 
Gli  antropologi  al  lavoro 
-  La  ricerca  sul  campo  come  metodo  etnografico. 
- L' osservazione  partecipante. 
- Gli  altri  metodi  dell' antropologia. 
 
Unità   2 
Identità,   cultura   e   adattamento 
L' immagine  di  sè  nel  proprio  mondo 
- L' antropologia  psicologica. 
- Persona  e  identità. 
- Apollineo  e  dionisiaco:  Ruth  Benedict  e  i  " modelli  di  cultura ". 
orientamenti  negli  studi  antropologici  sulla  personalità. 
- Inculturazione,  socializzazione  acculturazione. 
Cultura   e   ambiente   naturale 
- Natura  e  cultura. 
- " Biologismo "  e  cultura. 
- il  determinismo  ambientale. 
-  cultura  e  bisogni. 
 
Unità   3 
Famiglia,   parentela,   società 
Famiglia  e  matrimonio 
- Che  cos' è  la  famiglia. 
- "Tipologie"  di  famiglie. 
- Il  matrimonio. 
- La  scelta  matrimoniale. 
- Matrimonio  e  " patrimonio ":  il  caso  dei  Nuer. 
- Famiglia  ed  educazione  dei  figli:  l' esempio  delle isole  Samoa. 
La  complessa  rete  della  parentela 
- Che  cos' è  la  parentela. 
- I  termini  della  parentela. 
- Sistemi  di  classificazione  della  parentela. 
- Consanguineità  e  affinità. 
" Politica "  ed  economia 
- L' antropologia  politica. 



- I  primi  livelli  di  organizzazione  politico-razionale 
- Il  chiefdom. 
- Lo  Stato. 
- L' antropologia  economica. 
- Sostanzialisti,  formalisti,  marxisti. 
 
SOCIOLOGIA 
 
Unità   1 
Sociologia:   cosa   studia   e   come 
Che  cos' è  la  società 
- Società  e  cultura. 
- Il  rapporto  individuo-società. 
- Società,  trasformazioni  sociali  e  sociologia. 
La  comprensione  della  società 
- La  sociologia  come  " scienza ". 
- Sociologia  e  sociologie. 
- La  ricerca  sociologica:  i  metodi  quantitativi. 
- I  metodi  qualitativi. 
- Quale  metodo  di  ricerca  scegliere? 
- Il  progetto  di  ricerca. 
- L' analisi  statistica.. 
- I  mestieri  del  sociologo. 
 
Unità   2 
La   sociologia   al   suo   esordio 
La  sociologia  e  la  massa 
- Auguste  Comte:  la  fisica  sociale  e  la  " legge  dei  tre  stadi ". 
- Karl  Marx:  la  critica  della  società  capitalistica. 
- Emile  Durkheim:  il  primato  della  società. 
- Funzione  e  nascita  della  religione  secondo  Durkheim. 
Il  riscatto  dell' individuo 
- Wilfredo  Pareto: azioni  " logiche "  e  " non  logiche ". 
- Max  Weber:  azione  sociale  e  sociologia  comprendente. 
- L' etica  protestante  e  lo  studio  delle religioni. 
- George  Simmel:  la  sociologia  formale. 
- La  scuola  di  Chicago   e  l' ecologia  sociale  urbana. 
 
PSICOLOGIA 
 
Unità   1 
Psicologia:   cosa   studia  e   come 
Che  cosa  studia  la  psicologia 
- La  ricerca  scientifica  in  psicologia  e  l' attendibilità  dei  dati. 
- L' osservazione. 
- L' intervista. 
- Il  questionario. 
- Il  colloqio  clinico. 
- Il  test. 
- L' esperimento. 
- L' uso  della statistica  in  psicologia:  raccogliere  e  elaborare  informazioni. 
 
Argomenti   di  Educazione  Civica 
-  La  convenzione  ONU  sui  diritti  dell' infanzia. 
- L' educazione  del  cittadino:  la  " persona "  nel  codice  civile.  Il  rispetto  degli  altri   
   ( art.  2  e  3  della  Costituzione ). 
- La  prospetiva  antropologia :  natura  e  cultura. 
 



 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo:   “Le traiettorie della fisica.azzurro”                       

Seconda edizione, Meccanica, Termodinamica, Onde” di U. Amaldi, Ed. Zanichelli. 

LE GRANDEZZE FISICHE 

 Proprietà misurabili e unità di misura 

 La notazione scientifica 

 Il sistema Internazionale 

 L’intervallo di tempo 

 La lunghezza 

 La massa 

 L’area 

 Il volume 

 La densità 

 Le dimensioni fisiche delle grandezze 

LA MISURA 

 Gli strumenti di misura 

 L’incertezza delle misure 

 L’incertezza nelle prove singole e in quelle ripetute 

 Incertezza relativa e percentuale 

 Incertezza di una misura indiretta 

 Le cifre significative 

LA VELOCITA’ 

 La Cinematica 

 Il punto materiale in movimento 

 I sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo 

 La velocità media 

 Il calcolo della distanza e del tempo 

 Il grafico spazio - tempo 

 Il moto rettilineo uniforme 

 La legge oraria del moto 

L’ACCELERAZIONE 

 La velocità istantanea 

 L’accelerazione media 

 Il grafico velocità – tempo 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Il metodo sperimentale 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità 

 Il lancio verticale verso l’alto 

 I grafici velocità – tempo e accelerazione – tempo 



I MOTI NEL PIANO 

 Rappresentazione di uno spostamento 

 La somma di più spostamenti 

 I vettori e gli scalari 

 Operazioni sui vettori 

 Le componenti di un vettore 

 Il vettore posizione e il vettore spostamento 

 Il vettore velocità e il vettore accelerazione 

 La composizione dei moti 

 Il moto circolare uniforme 

 L’accelerazione centripeda 

 Il moto armonico 

 Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente 

 Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua Il moto di un proiettile lanciato 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

 Le forze 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito 

 La forza elastica 

 Il concetto di equilibrio in meccanica 

 L’equilibrio del punto materiale 

 L’equilibrio su un piano inclinato 

 Il corpo rigido 

 Il momento di una forza 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

 Il baricentro 

Programma di Filosofia 

 

Classe 3A – Scienze Umane                                                                                    Docente: Prof.ssa Totaro Anna 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Dalle origini alla scolastica, Zanichelli 

 

1. La filosofia: definizione, temi di indagine, metodo 

La filosofia nella vita quotidiana 

 

2. I primi sviluppi della filosofia 

Il contesto storico 

Dal mito al pensiero razionale 

La Scuola di Mileto 

Lo studio della physis 

Il problema dell’archè 

Talete 

Anassimandro 

Anassimene 



Pitagora 

Eraclito 

 

3. Da Parmenide ai pluralisti 

Parmenide e la Scuola di Elea 

Empedocle 

Anassagora 

Democrito 

 

4. La Grecia delle poleis e della democrazia 

Il contesto storico 

I Sofisti, Protagora e Gorgia 

 

5. Socrate 

Il contesto, la vita 

Il metodo: dialogo, ironia e maieutica 

L’oggetto della ricerca: l’uomo e la virtù 

 Analisi del testo “I grandi discorsi: Socrate e Mandela a confronto” 

 

6. Platone 

La vita e le opere 

La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima 

La conoscenza 

Il mito della caverna 

Il mito della biga alata 

Lo Stato ideale e la giustizia 

L ’amore nel Fedro e nel Simposio 

 

 Analisi del testo “La democrazia per Platone” 

 

7. Aristotele 

Il contesto, la vita e le opere 

La classificazione delle scienze e il ruolo della filosofia 

La logica: predicabili, categorie, proposizioni e sillogismo 

La fisica: la dinamica, cause e classificazione del mutamento 

La cosmologia, la psicologia e la conoscenza 

La metafisica 

L’etica: il bene e la felicità, le virtù 

 

 Analisi del testo “L’imprescindibilità della filosofia” (Aristotele, Protrettico) 

 Analisi del testo “Lo stupore è all’origine della filosofia” (Aristotele, Metafisica) 

 

8. L’età ellenistica 

Il contesto storico 

Lo Stoicismo. Zenone di Cizio 

La fisica 

L’ordine cosmico 

L’antropologia 

L’etica 

Il cosmopolitismo 

L’Epicureismo. Epicuro 

La filosofia come farmaco 



L’etica 

Lo Scetticismo. Pirrone 

Il valore relativo della conoscenza 

L’epochè, l’afasia, l’atarassia 

 

9. Il neoplatonismo 

Il contesto storico e i caratteri generali 

Plotino 

L’Uno e il molteplice 

Il processo di emanazione e le ipostasi 

Le tappe del ritorno dal molteplice all’Uno 

 

10. La Patristica 

I tratti principali del pensiero di Agostino 

La vita, le opere, il rapporto tra ragione e fede. 

L’illuminazione, la concezione del tempo, la “Città di Dio”. 

 

11. La Scolastica 

I tratti generali del pensiero di Tommaso d’Aquino 

La vita, il rapporto tra fede e ragione 

Le cinque vie che conducono a Dio. 

 

Educazione civica 

La Costituzione: la libertà di pensiero e di espressione nella riflessione di Socrate, Platone e Aristotele, in 

particolare Socrate e la libertà di opinione; la libertà dei cittadini di esprimere le proprie idee; la libertà e il 

suo riconoscimento all’interno degli Stati democratici; la libertà personale e di circolazione negli artt. 13-21 

della Costituzione. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Dalle origini alla scolastica, Zanichelli 

1. La filosofia: definizione, temi di indagine, metodo 

La filosofia nella vita quotidiana 

 

2. I primi sviluppi della filosofia 

Il contesto storico 

Dal mito al pensiero razionale 

La Scuola di Mileto 

Lo studio della physis 

Il problema dell’archè 

Talete 

Anassimandro 

Anassimene 

Pitagora 

Eraclito 

 

3. Da Parmenide ai pluralisti 

Parmenide e la Scuola di Elea 



Empedocle 

Anassagora 

Democrito 

 

4. La Grecia delle poleis e della democrazia 

Il contesto storico 

I Sofisti, Protagora e Gorgia 

 

5. Socrate 

Il contesto, la vita 

Il metodo: dialogo, ironia e maieutica 

L’oggetto della ricerca: l’uomo e la virtù 

 Analisi del testo “I grandi discorsi: Socrate e Mandela a confronto” 

 

6. Platone 

La vita e le opere 

La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima 

La conoscenza 

Il mito della caverna 

Il mito della biga alata 

Lo Stato ideale e la giustizia 

L ’amore nel Fedro e nel Simposio 

 

 Analisi del testo “La democrazia per Platone” 

 

7. Aristotele 

Il contesto, la vita e le opere 

La classificazione delle scienze e il ruolo della filosofia 

La logica: predicabili, categorie, proposizioni e sillogismo 

La fisica: la dinamica, cause e classificazione del mutamento 

La cosmologia, la psicologia e la conoscenza 

La metafisica 

L’etica: il bene e la felicità, le virtù 

 

 Analisi del testo “L’imprescindibilità della filosofia” (Aristotele, Protrettico) 

 Analisi del testo “Lo stupore è all’origine della filosofia” (Aristotele, Metafisica) 

 

8. L’età ellenistica 

Il contesto storico 

Lo Stoicismo. Zenone di Cizio 

La fisica 

L’ordine cosmico 

L’antropologia 

L’etica 

Il cosmopolitismo 

L’Epicureismo. Epicuro 

La filosofia come farmaco 

L’etica 

Lo Scetticismo. Pirrone 

Il valore relativo della conoscenza 

L’epochè, l’afasia, l’atarassia 



 

9. Il neoplatonismo 

Il contesto storico e i caratteri generali 

Plotino 

L’Uno e il molteplice 

Il processo di emanazione e le ipostasi 

Le tappe del ritorno dal molteplice all’Uno 

 

10. La Patristica 

I tratti principali del pensiero di Agostino 

La vita, le opere, il rapporto tra ragione e fede. 

L’illuminazione, la concezione del tempo, la “Città di Dio”. 

 

11. La Scolastica 

I tratti generali del pensiero di Tommaso d’Aquino 

La vita, il rapporto tra fede e ragione 

Le cinque vie che conducono a Dio. 

Educazione civica 

La Costituzione: la libertà di pensiero e di espressione nella riflessione di Socrate, Platone e Aristotele, in 

particolare Socrate e la libertà di opinione; la libertà dei cittadini di esprimere le proprie idee; la libertà e il 

suo riconoscimento all’interno degli Stati democratici; la libertà personale e di circolazione negli artt. 13-21 

della Costituzione. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Libro di testo adottato:  Performer B1 vol 2(Layton, Spiazzi-Tavella)  Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

Strutture grammaticali:  
Present (simple VS continuous) 
Past (simple VS continuous) 
Used to 
Indefinite pronouns 
Present perfect (simple VS continuous) 
Defining relative clauses 
Question tags 
Non-defining relative clauses 
Infinitive of purpose 
Zero and first conditionals 
Modal verbs of deduction 
Degree modifiers 
Second conditional 
Modal verbs of advice: should, ought to, had better 
Past perfect 
Third conditional 
Expressing disapproval and regret in the past 
 
Funzioni linguistiche: 
Parlare di abitudini nel presente e nel passato 
Parlare di soldi e cambio 



Parlare di tecnologia e strumenti tecnologici 
Parlare del proprio paese-città 
Parlare del proprio stato di salute 
Parlare di atti criminali 
Riferire di fatti storici-letterari 

Argomenti: 
Attività domestiche  
Pagamenti, soldi e risparmi 
Tecnologia 
Internet 
Paese, Città e Campagna 
Benessere fisico e della mente 
Crimine  
Legge e giustizia 
 

Argomenti di Letteratura: 
The Elizabethan theatre 
William Shakespeare 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati:  
Cyberbullismo 

 

PROGRAMMA DI: MATEMATICA 

Libro di testo: M. Bergamini- G. Barozzi A. Trifone “Matematica. azzurro” vol. 3- ed. Zanichelli 

Argomenti Svolti: 

CALCOLO LETTERALE 

 Divisione tra polinomi con la Regola di Ruffini 

 Teorema del resto e teorema di Ruffini 

 Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, quadrato di binomio, differenza di due 

quadrati, cubo di binomio, trinomio particolare di secondo grado, scomposizione con il metodo di 

Ruffini. 

 mcm e MCD di polinomi 

 Frazioni algebriche 

 Operazioni  e espressioni con frazioni algebriche 

 Equazioni numeriche fratte 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

 Semplici problemi con le equazioni di secondo grado 

 Relazioni tra radici e coefficienti 

 Scomposizione di un trinomio di 2° grado 

 Sistemi di secondo grado 

LA PARABOLA  

 La parabola come luogo geometrico 

 Equazione della parabola con asse di simmetria coincidente con l’asse y e vertice nell’origine 

 Ricerca asse di simmetria, vertice, fuoco, asse, direttrice 

 Rappresentazione grafica della parabola 



 Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y e casi particolari. Ricerca asse di simmetria, 

vertice, fuoco, asse, direttrice e intersezioni con gli assi 

 La parabola e le equazioni di secondo grado 

 Semplici problemi di massimo e minimo 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Disequazioni di 2° grado 

 Risoluzione grafica di una disequazione di 2°grado 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Strumenti di G-Suite; drive; inserimento dati e formule; creazione documenti-tabelle-grafici  

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

 

1)  GESU’ IL MESSIA 

- Presentazione dei fatti evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù. 

- Le teorie critiche circa la resurrezione. 

 

2)  LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 

-Le origini della Chiesa 

-La prima comunità cristiana 

-Il ruolo di Pietro e Paolo nella prima comunità cristiana 

-Le persecuzioni e i martiri 

- Le origini del Monachesimo e l’Europa cristiana 

 

3) LA CHIESA E I CRISTIANI 

-L’origine delle principali confessioni cristiane: La Chiesa Ortodossa, Protestante e 
Anglicana 

-Le principali differenze tra le varie Chiese cristiane 

 

Ed.Civica: Concetto di bene culturale tra storia locale ed età antica (iconografia) I trulli di Alberobello e le 
chiese rupestri 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato 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 DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo:  Valitutti, Falasca, Amadio. Chimica molecole in molecole Seconda ed. di Esploriamo la 

chimica. verde Ed. Zanichelli  

Dagli atomi alle molecole 

- Le particelle dell’atomo 

- Il modello atomico di Thomson e di Rutherford. 

- La doppia natura della luce 

- Il modello atomico di Bohr. 

- Il  modello atomico a strati. 

- Numeri quantici e orbitali.  



Lavorare con gli atomi  

- La  massa atomica e la  massa molecolare. 

Il sistema periodico 

- Configurazione elettronica dello stato fondamentale. 

- Organizzazione della tavola periodica e configurazione elettronica esterna. 

- Configurazione elettronica e proprietà chimiche degli elementi. 

- Raggio atomico, energia di prima ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 

 I legami chimici  

- Energia di legame. 

- La regola dell’ottetto elettronico, i simboli di Lewis. 

- Legame ionico. 

- Legame covalente (semplice, doppio, triplo). 

- legame covalente polare. Grado di polarità di un legame. 

- Le forze intermolecolari. 

Classificazione e nomenclatura dei composti chimici inorganici 

- La valenza e il numero di ossidazione degli elementi. 

- Regole pratiche per l’assegnazione del numero di ossidazione. 

- La nomenclatura dei composti binari. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Agenda 2030. 

Educazione alla sostenibilità: 

 Concetto di sostenibilità 

L'impronta ecologica 

Inquinamento da Metalli pesanti e Biomagnificazione 

Salute e Benessere: 

 I disturbi alimentari 

Le sostanze chimiche e Il tabagismo 

Le dipendenze 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo adottato  

LA STORIA. PROGETTARE IL FUTURO, A. BARBERO, C.FRUGONI, C. SCLARANDIS. 

Programma svolto 

Il Medioevo: definizione ed estremi cronologici. 

La crescita economica a partire dall’XI secolo 

La lotta per le investiture 

Le crociate in Oriente ed in Occidente 

L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo 

L’Italia comunale e l’impero 

Papato, impero e monarchie nazionali 

Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni 

La crisi del Trecento 

La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli stati nazionali 

L’Italia degli Stati regionali 

Dall’Umanesimo al Rinascimento. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo adottato  

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a Giotto, vol. 1, quarta edizione, versione 

verde, Zanichelli, 2018. 

Programma svolto  

La Preistoria 

- Venere di Willendorf 

- Esempi di pitture rupestri 

- Megaliti: menhir, dolmen, cromlech (Stonehenge), nuraghi 

Gli Egizi 

- Mastabe, piramide di Djoser, piramide di Cheope, la pittura, sarcofagi dipinti, scultura di Micerino e 

la moglie, maschera di Tutankhamon, Sfinge 

I Cretesi 

- Palazzo di Cnosso, la pittura parietale, vasi in ceramica 

I Micenei 



- La città fortezza di Micene, tazza da Vafiò, maschera di Agamennone, tombe a tholos, Tesoro di 

Atreo, Porta dei Leoni 

La Grecia 

- Le poleis 

- Arte vascolare (cenni) 

- Il tempio e le sue tipologie, ordini architettonici 

- La scultura: Kouroi e korai, i bronzi di Riace, il Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, frontone 

est del Partenone di Fidia, l’Afrodite Cnidia di Prassitele, Menade danzante di Skopas, la Venere di 

Milo, la Nike di Samotracia 

- L’acropoli di Atene 

Gli Etruschi: 

- Il sarcofago degli sposi 

- I Canopi 

Roma 

- Le tecniche costruttive romane: arco, volta, cupola 

- Il Pantheon 

- Il Colosseo. Differenze tra teatro e anfiteatro e tra teatro greco e teatro romano 

- L’Ara Pacis Augustae 

L’alto Medioevo 

- L’arte paleocristiana: la basilica cristiana, Mausoleo di Galla Placidia, San Vitale a Ravenna 

Il Romanico 

- Caratteri generali dell’architettura romanica 

- Sant’Ambrogio a Milano 

- Duomo di Pisa 

- San Nicola a Bari 

Il Gotico 

- Notre Dame a Parigi 

- Basilica di San Francesco ad Assisi 

- Castel del Monte  

- Giotto e la sua rivoluzione pittorica: il ciclo di Assisi (Il dono del mantello); la Cappella degli 

Scrovegni a Padova (Il compianto sul Cristo morto) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- La fruizione del patrimonio storico-artistico: art. 9 Costituzione, il Codice Urbani, i concetti di fruizione, 
valorizzazione e tutela, esempi positivi e negativi di fruizione dei Beni Culturali. 

 

 

 

 



 

 


