
 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 3° B LICEO LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 3^ sez. B  indirizzo Linguistico   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

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 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Classe 3 sez. B indirizzo LINGUISTICO                                                 Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

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

Argomenti svolti 

• Al-Ándalus y la Reconquista 

• Bailes y estilos musicales del mundo hispano 

• El Camino de Santiago 

• Presentación de rutas hacia Santiago de Compostela 

• Tradiciones navideñas hispanas en el mundo 

• Ejercicios con el uso de pretéritos 

• Tradiciones de Carnaval en el mundo hispano 

• 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 

• Una canción optimista en tiempo de coronavirus 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

CLASSE 3B LINGUISTICO     DOCENTE: prof.ssa BARLETTA AGNESE 

 

LIBRO DI TESTO: In MOVIMENTO   Fiorini- Coretti- Bocchi   Marietti Scuola 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO - RESPIRATORIA: 

Corsa di resistenza in regime aerobico. Corsa a ritmi regolari in regime anaerobico su distanza 

opportunamente programmate. Circuito allenante. Velocità.  



POTENZIAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE: 

Esercizi a carico naturale. Esercizi a coppie. Esercizi con piccoli attrezzi. Ginnastica addominale, adduttori, 

abduttori, glutei, arti superiori ed inferiori. Ginnastica posturale. Ginnastica funzionale. 

MOBILITA’ ARTICOLARE: 

Esercizi di stretching. Esercizi di scioltezza e mobilità articolare. Funicella: evoluzioni 

 

SCHEMI, MOTORI DI BASE: 

La coordinazione motoria. L'equilibrio statico e dinamico.La coordinazione spazio-temporale. 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

PALLAVOLO : Fondamentali, individuali, di squadra e regolamento. 

TEORIA: Il concetto di benessere e salute  - I benefici dell’attività motoria e i corretti Stili di vita – – 

Educazione stradale – Primo soccorso  – Educazione alimentare – I traumi più comuni – Il Fair Play – Lo 

sport e i suoi principi – I Muscoli  Power-point (DAD) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe  3a  sez. B  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 e Notre 
Dame a Parigi 
Le chiese gotiche in Italia: La Basilica di San Francesco di Assisi. Il Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze.  
 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Classe III B LICEO LINGUISTICO      DOCENTE: prof. Michele ACCIANI 

Dal testo: Performer B1 with PET tutor, di Spiazzi, Tavella, Layton. Zanichelli Ed.  

Unit 9   The Natural World 

Say and Tell 
Reported speech 



Causative verbs: make, get, have, let 
 

Unit 10   Crime 

Modal verbs for the past: must have, may have, might have, could have, can't have, should have, ought 
to have 

Reported questions 
 

Unit 11 Fame 

 The Passive (iii), all the tenses 
 Reflexive and reciprocal pronoun 
 The verb get 
 Show business 

   

Unit 12 Interactions 

 Third Conditional 
 I wish and If only 
 Phrasal verbs : relationships 
 Interactions 

 

Dal testo: Smart Grammar, 

Norma Iandelli, Rita Zizzo, Jeremie Humphries, Aliso Smith 

ELI edizioni: 

 Il Present Perfect Simple, 1e 2   p. 186 -190 
 Il Present perfect Simple 3: for e since  p. 192 
 Il Present perfect simple: How long  p. 192 
 Past Simple e Present Perfect Simple a confronto p. 194 
 Present Perfect Continuous   p. 196 
 Present Perfect Simple e Present Perfect Continuousa a confronto  p. 198 
 Il Passivo 1: present simple e past simple  p. 368 
 Il Passivo 2      
 La forma passiva seguita da due complementi p. 372 
 La forma passiva con i verbi seguiti dall'infinito con o senza to\ p.374 

 

 Il Discorso Diretto e Indiretto:    p. 382 
 Say e Tell     p. 382 
 Variazioni dei tempi verbali   p. 384 
 Altre variazioni : pronomi, aggettivi e avverbi p. 385 

 

dal testo: First for schools trainer, Cambridge Press. 

da pag. 10 a pag. 50 

  



Dal testo: Compact Performer – Culture and Literature, 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

Zanichelli, ed. 

  

 The Making of the Nation   page 2-3 
 Geoffrey Chaucer   page 16 -17 
 The Black Death    page 23  

 

 

PROGRAMMA DI TEDESCO     

Classe III sez. B indirizzo LINGUISTICO     Docente: MUOLO LEONARDA 

Libro/i di testo: Autori vari, KURZ UND GUT VOL B, Zanichelli 

Argomenti svolti in presenza prima del 4 marzo 2020 

UDA 1 Sommerferien und Wohnung 

Wo waren die Leute? 

Wohin fahren wir? 

Wie waren eure Ferien? 

Das Haus und die Möbel 

Zutritt verboten 

UDA 2 Ich und die anderen 

 Gesundes Essen 

Was tut dir weh? 

Sag mir, was du isst …und ich sag’ dir, wer du bist 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

Sicherheit im Internet 

Willkommen im Web 

Jugend im Netz 

Speed-Dating 

Grammatica: il genitivo; le preposizioni con il genitivo, l’accusativo e il dativo; il Perfekt; i verbi di posizione; 

le declinazioni dell’aggettivo. 



Dal 05.03.2020 con modalità a distanza fino allo 08.06.2020 

UDA 3 Ich und meine Umwelt 

Die Stadt 

Eine Woche in Berlin 

Willkommen in Berlin 

München, Hamburg, Wien, Frankfurt am Main 

Grammatica: il Präteritum dei verbi deboli e forti; le frasi infinitive con um ….zu, statt…. zu, ohne …zu; le 

frasi temporali con wenn, als e wann. 

 

Programma di lettorato tedesco classe 3BL A.S. 2019-2020   Di Bello Angela 

Thema : Deine Ferien beschreiben; Reiseberichte; Deutschland stellt sich vor 

Perfekt: Leb wohl Adolf 

Das Oktoberfest in München 

Die Körperteile 

Krankheiten- Medikamenten und Dialoge beim Arzt 

Anzeigen: Auf Wohnungssuche 

Powerpointvorstellung: Weihnachten in Deutschland 

Was machst du mit deinem Handy?, Forum über Handys, Handy- Benimm Regeln 

Hörverstehen A2 Teil 1-2-3-4 

Leseverstehen: Speed Dating 

Positive und negative Eigenschaften 

Lied: Thema : Freundschaft , Was bedeutet für dich Freundschaft?, Hörverstehen: Liebe und Freundschaft 

Video: Nina aus Luzern und Fragen 

Video: Baris aus Liechtenstein und Fragen 

Video: Peter aus Sűdtirol und Fragen 

 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 
 

CLASSE: III B Linguistico      DOCENTE Rossella Potente 
 

Libri di testo 

-  Todo el mundo - Ramos-Santos-Santos. De Agostini .Vol. 2 



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

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 

PRIMO MODULO (ripetizione) 

- Los pronombres personales complemento objeto y de término (átonos) 

- Contraste entre “ser, estar, hay” 

- El participio pasado regular e irregular 

- El pretérito perfecto regular e irregular (formación y uso) 

- Los marcadores temporales del pretérito perfecto 

- El pretérito impefecto (regular irregular) 

- Los marcadores temporales del imperfecto 

- El gerundio regular e irregular (formación y uso) 

- Uso contrastivo entre los tiempos del pasado (imperfecto, pretérito perfecto y pretérito indefinido) 

SECONDO MODULO 

- El imperativo regular forma afirmativa y negativa (formación y uso) 

- Contraste en el uso entre la modalidad indicativa y la imperativa 

- Dar y recibir indicaciones utilizando el imperativo 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregular propia) 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregularidad común) 

- El imperativo con los pronombres complemento objeto y de término 

TERZO MODULO 

- Las perífrasis verbales (formación y usos temporales) 

- Las perifrasis verbales (con infinitivo) 

- Diferencia entre los verbos (“llevar y traer”, “pedir y preguntar”, “coger, tomar y sacar”)  

QUARTO MODULO 

- El futuro regular e irregular (formación y uso) 

- El futuro y los marcadores temporales 

- Expresar acciones futuras, preguntar sobre el futuro 



- El condicional simple (formación y sólo uso para expresar esperanza) 

- La partícula “cuando” + indicativo (oración temporal real)  

- El subjuntivo presente: uso y contraste con el indicativo 

- El subjuntivo presente regular e irregular    

- La partícula “cuando” + subjuntivo presente 

QUINTO MODULO 

- Expresar una duda utilizando el indicativo (a lo mejor, igual, creo que, ...) 

-  Expresar una duda utilizando el subjuntivo (tal vez, puede ser que, ...) 

- La partícula “quizás” + subjuntivo presente 

- ESCRITURA CREATIVA 

 

SESTO MODULO (Letteratura) 

- ¿Qué es la poesía? 

- Los principales subgéneros líricos 

- ¿Qué es la narrativa? 

- Los principales géneros narrativos 

- El narrador 

- Las funciones del lenguaje 

- La técnica y el lenguaje narrativos 

- ¿Qué es el teatro? 

- Las figuras literarias 

- Los orígenes 

- Marco literario: la Edad Media 

- La lírica en la Edad media 

- El Mester de Clerecía 

- El Mester de Juglaría 

- EL Libro de Buen Amor: Lectura y análisis de la “El poder del dinero”. 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

Classe III sez.B indirizzo Linguistico     Docente: Martellotta Annamaria 

Libro di testo:  Traiettorie della fisica.azzurro “Meccanica-Termodinamica-Onde” – Ugo Amaldi - Zanichelli 

 Argomenti svolti: 

 Le grandezze fisiche: proprietà misurabili e unità di misura; la notazione scientifica; il Sistema 

Internazionale di unità; l’intervallo di tempo; la lunghezza; la massa; l’area; il volume; la densità. 

 La misura: gli strumenti di misura; l’incertezza delle misure; l’incertezza di una misura singola; 

l’incertezza di una misura ripetuta; l’incertezza relativa; l’incertezza di una misura indiretta; le cifre 

significative. 

 La velocità: 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; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; grafico velocità-tempo e grafico 

spazio-tempo. 

 L’accelerazione: la velocità istantanea; l’accelerazione media; il grafico velocità-tempo; il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; il metodo sperimentale. 

 I moti nel piano: 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; il moto circolare 

uniforme; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con velocità 

iniziale obliqua. 

  Le forze e l’equilibrio: le forze; la forza peso; 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 (cenni); il momento di una forza (cenni); l’equilibrio di un corpo rigido (cenni); le leve (cenni); il 

baricentro (cenni). 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO  

Classe III sez. B indirizzo Linguistico     Docente: De Perte Rossana 

Libri di testo: 

 Carnero R. - Iannaccone G., Il tesoro della letteratura. Vol. 1 Giunti TVP Treccani 

 Carnero R. - Iannaccone G., Antologia della Divina Commedia. Vol. 1 Giunti TVP Treccani 
 

 

 Il Medioevo: politica, società, economia, mentalità. Il simbolismo e l’allegoria medioevali. Le 
istituzioni culturali, gli intellettuali, il pubblico, la lingua. 

 

 L’affermazione della civiltà comunale in Italia: i rapporti sociali e l’immaginario, gli intellettuali e 
l’organizzazione della cultura. 

 

 La poesia comico – realistica.  
Cecco Angiolieri S’io fosse foco, arderei ‘l mondo. Tre cose solamente mi so’n grado, - Becchin’amor! 
- Che vuo’, falso tradito? 
 

 Il “Dolce stil novo”: le ragioni di questa denominazione e la poetica. 
     Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare; Lo vostro bel saluto e ‘l gentile sguardo 
     Guido Cavalcanti Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per gli occhi mi passaste ’l core, Tu     
      m’hai sì piena di dolor la mente 
 

 Attualità di Dante. Cronologia della vita e delle opere di Dante. 
      La Vita nuova: la donna schermo; Il primo incontro con Beatrice; Lode di Beatrice; Tanto gentile e   
      tanto onesta pare; Oltre la spera che più larga gira 
     Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
     Il Convivio; Il De vulgari eloquentia; De Monarchia 
      La Commedia. Il titolo e il genere. La struttura dell’opera. La concezione figurale. Il tema del viaggio 
e  
      la missione del poema: critica del presente e ipotesi di futuro. Letture critiche. 
      I Canti dell’Inferno: I, III, V, VI, XXVI, XXXIII 
 

 Petrarca. Cronologia della vita e delle opere. La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo. 
Lettera Alla posterità 

     Il Canzoniere. La struttura e i temi; il superamento dei conflitti nella forma; lingua e stile. La figura di     
     Laura. La fortuna. 
     Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro e a l’aura sparsi; Solo et pensoso i più  
     deserti campi; Movesi il vechierel canuto e bianco 
      La critica su Petrarca. 
 

 Boccaccio. Cronologia della vita e delle opere. 
     Il Decameron: genesi, titolo, ambientazione, struttura, temi e stile; la fortuna e l’amore, la realtà      
     rappresentata; il proemio (Lo scopo del libro); La peste e la brigata 
     Le novelle: Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Federigo degli Alberighi; Chichibio e la gru;  
     Guido Cavalcanti 
     Contemporaneità di Boccaccio. 
 



  L’età umanistico – rinascimentale. La periodizzazione; la vita politica; i centri della cultura; gli 
intellettuali; il pubblico; il rapporto con i classici; il principio di imitazione – creazione. Latino e 
volgare. La questione della lingua. 
Pico della Mirandola De hominis dignitate 

Lorenzo de’ Medici Trionfo di Bacco e Arianna 

La trattatistica sul comportamento: Il libro del Cortegiano 

Baldassar Castiglione Grazia e sprezzatura libro I cap. XXVI 

Il petrarchismo 

 Il pensiero politico e la storiografia nel Rinascimento 
Machiavelli; il metodo dilemmatico, la fortuna 

          Lettera a Vettori del 10 dicembre 1513 

Il Principe: Dedica L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique; capitolo I: Di quanti tipi 
siano i principati e in quali modi si acquistino; cap. XVIII: In che modo i principi devono tener fede alla 
parola data.  

 

 La tipologia A e B della prima prova dell’esame di stato: analisi e interpretazione di un testo 
letterario e analisi e produzione di un testo argomentativo. 

 

Lettura integrale e analisi di: 

 “Cose più grandi di noi” di Giorgio Scianna 
 

   
 

PROGRAMMA  DI CHIMICA 
 

Classe 3^ sez. B  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 STORIA DELLA FILOSOFIA 

Classe III  sez. B  indirizzo Linguistico     Docente: Cesare Preti 

Libro/i di testo: 

N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero. Vol. I, Paravia, Milano-Torino 2017 



 

Modulo 1: L’indagine sulla natura dei presofisti secondo Aristotele 

contenuti: Mito e filosofia; La ricerca del principio nella Scuola di Mileto; Dottrina del numero nel 

pitagorismo; Lógos e divenire in Eraclito; La dottrina dell’essere negli eleati; pensiero e sensazione in 

Parmenide; la complessità della natura in Empedocle e Democrito; il modello meccanicistico della realtà in 

Democrito. 

Modulo 2: La domanda antropologica e politica nei sofisti, Socrate e Platone 

contenuti: La razionalità debole in Protagora; Persuasione e verità; Socrate e le definizioni; La verità come 

ricerca; Sapere e virtù in Socrate; Platone e la polemica contro la Sofistica; la dottrina delle idee; 

reminiscenza ed immortalità dell’anima; la dottrina delle idee come salvezza dal relativismo sofistico; i gradi 

della conoscenza; il mito della caverna; la dialettica come scienza delle idee; La crisi della pólis e l’esigenza 

platonica di una riforma; Lo Stato ideale di Platone; Il Timeo, la nuova cosmologia e la rivalutazione delle 

scienze fisiche. 

Modulo 3: La filosofia di Aristotele 

contenuti: Il distacco da Platone; la diversa concezione del sapere e della realtà; l’enciclopedia delle 

scienze; i diversi metodi e interessi; Il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; la dottrina dell’essere 

e della sostanza; la dottrina delle quattro cause; la dottrina del divenire; la teologia; la fisica; i movimenti ed 

i luoghi naturali; concezione finalistica della natura, la cosmologia. 

 

 

N.B. Del programma previsto, per ragioni legate alla situazione emergenziale, non sono state svolte le parti 

relative alla logica, alla psicologia e all’etica aristoteliche, nonché il modulo relativo alle filosofie di età 

ellenistica (epicureismo, scetticismo e neoplatonismo), tutte parti che il docente è intenzionato a 

recuperare all’inizio del futuro anno scolastico, laddove le condizioni lo permettano. 

 

 

Programma di STORIA  

Classe III  sez. B  indirizzo Linguistico     Docente: Cesare Preti 

Libro/i di testo: 

G. De Luna M. Meriggi, Sulle tracce del tempo. Vol. I, Paravia, Milano-Torino 2017 

Modulo n. 1: Le crisi del Basso Medioevo 

Dall’Alto al Basso Medioevo: una società in cambiamento; l’anno Mille e la rinascita delle città; Le 

monarchie feudali; Istituzioni politiche e vita religiosa nel Duecento: il potere monarchico, la comunità di 

villaggio, l’origine del comune, le difficoltà dell’Impero e le glorie del papato; L’evoluzione delle istituzioni 

politiche in Italia: il comune in Italia, l’evoluzione politica del comune, lo scontro tra magnati e popolari, dal 

comune alla signoria; Imperatori, re e papi: le teorie politiche, il regno di Federico II di Svevia, la fine della 

dinastia sveva, Angioini e Aragonesi, il conflitto tra monarchia francese e il papato; Le città e la vita 

economica; Le nuove vie commerciali e la “pace mongola”; La crisi demografica ed economica; La crisi 



politica e sociale; La guerra dei Cent’anni; I sollevamenti popolari; La crisi dell’unità religiosa: il papato di 

Avignone, il Grande Scisma; L’impero Ottomano; Il commercio europeo e l’Oriente. 

 

 

Modulo n. 2: L’Europa e il mondo fra XV e XVI secolo 

L’evoluzione delle strutture statali; Gli stati regionali in Italia: Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Stato della 

Chiesa; Dalle guerre di egemonia all’equilibrio; Le dinastie moderne nell’Europa Occidentale: la guerra 

franco-borgognona, la guerra delle Due Rose, la fusione dei Regni iberici, il Portogallo; Le forme dello Stato 

moderno; Gli stati europei alla fine del XV secolo; Le guerre d’Italia; L’espansione dell’Impero Ottomano; La 

scoperta del mondo; Le navigazioni portoghesi nell’Africa Occidentale; Il primo viaggio di Cristoforo 

Colombo; I portoghesi nell’Oceano Indiano; Un mondo nuovo: Aztechi, Maya e Incas. 

 

Modulo n. 3: L’Europa nel Cinquecento 

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

Riforma in Germania; Gli imperi coloniali: i mezzi della conquista; L’età dei conquistadores spagnoli: Cortés 

e Pizzarro; L’America dopo la conquista: le encomiendas, la scoperta dei “selvaggi”, l’evangelizzazione, l’oro 

e l’argento americani; Il XVI secolo dal punto di vista economico; Le monarchie nazionali e la Riforma; 

Luterani, calvinisti e anglicani; la Riforma cattolica e la Controriforma: controllo e repressione, il destino 

degli ebrei; L’impero di Carlo V; Il conflitto fra Spagna e Francia; la minaccia turca e il conflitto religioso in 

Germania; la fine dell’età di Carlo V e il trattato d’Augusta; L’età di Filippo II e Elisabetta I; le guerre di 

religione in Francia nella seconda metà del XVI secolo. 

 

N.B. Del programma previsto, per ragioni legate alla situazione emergenziale, non è stato svolto il modulo 

relativo alla Francia nel XVII secolo ed alla Gran Bretagna nell’età delle rivoluzioni inglesi (XVII secolo), 

modulo che il docente è intenzionato a recuperare all’inizio del futuro anno scolastico, laddove le 

condizioni lo permettano. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE III SEZ. B Liceo Linguistico     DOCENTE: MARIANI Caterina 
 
Libro di testo: Vol. 3 seconda edizione “Matematica.azzurro” con Tutor di Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. 

Zanichelli 

 
Calcolo letterale. Scomposizione di polinomi (raccoglimenti totali e parziali, scomposizione mediante i 

prodotti notevoli, scomposizione di un trinomio di 2° grado, somma e differenza di cubi), regola di Ruffini,  

divisione tra due polinomi; semplificazione di frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche. 

Equazioni e disequazioni di 1° grado fratte. Equazioni e disequazioni di  primo grado fratte. Problemi di 

geometria e realtà risolvibili con equazioni e disequazioni di 1° grado. Esercizi e problemi. 



Geometria analitica 
La parabola. Definizione della parabola come luogo geometrico, equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse delle ordinate e con asse parallelo all’asse delle ascisse; coordinate del vertice, del fuoco 
ed equazione della direttrice e dell’asse. Rappresentazione grafica di una parabola nota la sua equazione. 
Equazione della parabola per tre punti noti. Equazione della parabola noti il vertice e un punto. Equazione 
della parabola noti il fuoco e un punto. Equazione della parabola noti il fuoco e la direttrice. Retta esterna, 
secante e tangente ad una parabola. Intersezioni retta e parabola. Ricerca delle rette tangenti alla parabola 
da un punto. Esercizi e problemi. 
 
Equazioni di 2° grado intere, a sistema e fratte. Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete. Formula 
ridotta. Scomposizione di un trinomio di 2° grado, tramite la risoluzione delle soluzioni dell’equazione 
associata. Equazioni di 2° grado fratte con ricerca della condizione di accettabilità/esistenza. Sistemi di 2° 
grado.  
Esercizi e problemi. 

Disequazioni di 2° grado: Disequazioni di 2° grado risolte con il metodo grafico della parabola, disequazioni 

di 2° grado fratte, sistemi di disequazioni di 2° grado. Problemi di geometria e realtà risolvibili con equazioni 

e disequazioni di 2° grado. Esercizi e problemi. (*) 

La circonferenza 
La circonferenza nel piano euclideo. Definizione di circonferenza come luogo geometrico. Definizione di 

corda, arco, settore, diametro. Angolo al centro e alla circonferenza e relativo teorema. Posizione reciproca 

retta e circonferenza. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.(*) 

La circonferenza nel piano cartesiano. Equazione della circonferenza noti centro e raggio. Determinare 

algebricamente la posizione reciproca tra retta e circonferenza. Ricerca dei punti di intersezione fra una 

circonferenza e una retta secante. (*) 

(*) argomenti svolti in modalità DaD 
 


