
dogmatismo; la realtà come simbolo di un mondo ultraterreno; i quattro sensi della scrittura; il Trivio e il 
Quadrivio; la cultura come elemento di esclusione e di esclusività. 

 Testo da Carmina Burana “Quando siamo alla taverna” 

 Testo da Pietro Abelardo “Storia delle mie disgrazie” 

i valori della civiltà cortese; religiosi, giullari e cortigiani. 

L’affermazione delle lingue romanze 

Primi documenti scritti del volgare italiano 

 Indovinello veronese 

 Placito di Capua 

 Postilla amiatina 

 Affresco Basilica San Clemente, Roma 

La letteratura cortese e cavalleresca: il poema epico in langue d’oil; la poetica trobadorica in langue d’oc. 

La letteratura italiana delle origini: vari generi, varie geografie, diverse voci, una sola radice. 

La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi, la vita come esempio rivoluzionario. 

 Testo: il Cantico delle Creature (lettura, analisi, interpretazione) 

La scuola siciliana e la nascita della lirica amorosa. L’attività poetica di corte, temi e stile, autori: 

 Testo: Meravigliosamente (Jacopo da Lentini) (lettura e analisi) 

Testo: Amor è uno desio che ven da core (Jacopo da Lentini) (lettura, analisi, 
interpretazione) 

 Testo: Rosa fresca aulentissima (Cielo D’Alcamo) (lettura, analisi, interpretazione) 

La poesia siculo-toscana (cenni). 

Il Dolce Stil Novo. Un nuovo modo di fare poesie d’amore; un manifesto ideologico, oltre che 
poetico; una nuova concezione della nobiltà; i temi, lo stile e gli autori. La visione (e il ruolo) della donna. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe III  sez. C indirizzo Linguistico    Docente: Prof.ssa Elisabetta Romano 

Libro/i di testo: 

Iannaccone e Carnero, Il tesoro della Letteratura, vol I, Giunti Treccani  

Antologia della Divina Commedia, a cura di Iannaccone e Carnero. 

Argomenti svolti: 

La visione del mondo medioevale: tutto è permeato di divinità; il disprezzo della vita e del mondo; il 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 3° C LICEO LINGUISTICO



 Testo: Al cor gentile rempaira sempre amore (Guido Guinizzelli) (Lett. Analisi Interpr.) 

 Testo: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira (Guido Cavalcanti)   

 Testo: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (G. Cavalcanti) 

La poesia comico-realistica. Temi, stile e ambiente sociale. Autori. 

 Testo: Becchin’amor! Che vuo’, falso tradito? (Cecco Angiolieri) (lettura analisi interpret.) 

 Testo: S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo (C. Angiolieri) (lettura analisi interpr.) 

La prosa del Duecento.  I generi principali, gli autori; Il Milione, Il Novellino 

 Testo: Narciso trasformato in mandorlo (dal Novellino) 

 Testo: Dio e il giullare (dal Novellino) 

Dante Alighieri. 

La vita, l’impegno politico, le opere: La Vita Nuova, Il De Vulgari Eloquentia, Il De Monarchia, il 
Convivio, Le Rime. 

 Testo: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: L’amarezza dell’esule (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: Caratteristiche del Volgare illustre (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: incipit Vita nova (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: il primo incontro (lettura, analisi, commento) 

 Testo: tanto gentile e tanto onesta pare (lettura analisi interpretazione) 

La Divina Commedia: genesi e composizione, storia del titolo; la scelta del volgare; la struttura, la 
trama; la lettura allegorica, l’architettura dell’aldilà. Inferno, Purgatorio, Paradiso declinati secondo il 
modello cosmologico tolemaico; simmetrie e numerologia dantesca; i personaggi, Dante narrato e Dante 
narratore; le finalità dell’opera; la grande sfida linguistica del volgare dantesco 

Canti letti, analizzati e interpretati: 

INF. I, III, V, VI, X, XV, XXVI. 

 

Giovanni Boccaccio: la vita di un giovane fortunato. Le opere del periodo napoletano; le opere del periodo 
fiorentino; le opere successive al Decameron. I temi principali: cortesia e borghesia, l’amore come 
sentimento terreno e naturale; la polemica contro le donne. 

 Testo: dalla corte alla città (Comedia delle ninfe fiorentine vv.64-84 XLIX) 

Il Decameron: genesi dell’opera; il titolo e la struttura; Il proemio e la dedica alle donne di Firenze per “fare 
ammenda al peccato di fortuna”; i temi e la visione del mondo, l’esaltazione della fortuna, dell’amore, 
dell’intelligenza umana; stile e fortuna dell’opera. 

 Testo: Proemio (individuazione punti salienti, analisi e commento) 

 Testo: la peste e la brigata (individuazione punti salienti, analisi e commento) 

 Testo: Ser Ciappelletto 

 Testo: Andreuccio da Perugia 

 Testo: La novella delle papere 

 Testo: Lisabetta da Messina 

 Testo: Nastagio degli Onesti 



 Testo: Federigo degli Alberighi 

Testo: Chichibio cuoco e la gru 

Testo: Le brache della badessa 

 

Francesco Petrarca: la vita, il periodo avignonese, l’incontro con Laura, le opere in latino, le opere in 
volgare. I temi: la ricerca dell’humanitas, la tensione e il conflitto spirituale. 

Testo: il male di vivere chiamato “accidia” (dal Secretum) (lettura, commento) 

Testo: l’ascesa al monte Ventoso (lettura, analisi, commento) 

Testo: Alla posterità (Seniles XVIII, 1) (lettura) 

Il canzoniere: L’opera di tutta una vita. Struttura, temi, lingua e stile. 

 Testo: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: Solo et pensoso i più deserti campi (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: Chiare, fresche et dolci acque (lettura analisi interpretazione) 

 Testo: La vita fugge et non s’arresta una hora (lettura analisi interpretazione) 

Attualizzazione: il tema del tempo, da Petrarca ai Pink Floyd. 

 

Scrittura: il riassunto, la parafrasi, il testo narrativo con cambio di finale, l’elaborazione di mappe; il testo 
autobiografico. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Classe 3 sez. C indirizzo LINGUISTICO   Docente: prof.ssa PALMA MAROTTA 

                                                                                                         Lettrice: MARIA CECERE 

Libro di testo      Performer B1with Pet Tutor  volume 2  Spiazzi-Tavella, Layton Ed. Zanichelli 

                              Performer B2 (seconda edizione)  Spiazzi-Tavella-Layton    Ed.  Zanichelli  

               Compact Performer  Culture & Literature   Ed. Zanichelli  

 

 

________________________________________________ 

Strutture grammaticali:  

past perfect vs past simple; abilità nel passato 

passive 

 indefinite pronouns  

have something done 

say/tell 

 reported speech 



3rd conditional 

modal verbs in the past 

Reported questions 

Passive 

 get 

   3rd conditional 

   wish/if only… 

present simple/ continuous 

past simple/continuous 

 present perfect 

future tenses 

conditionals and modals 

 

Funzioni linguistiche:  

scegliere e dare un’opinione  

difendere, contraddire e persuadere 

   fare supposizioni, criticare, e rimproverare 

 riferire 

 esprimere rimpianto o rammarico 

 

Argomenti:  

il mondo del cinema 

il mondo dell’arte 

 l’aspetto fisico 

   il crimine ed i problemi sociali 

media 

le relazioni 

 

 

Literature 

 

The Making of the Nation: The Celts 

The Romans: The Anglo-Saxons, The Vikings 

 the Norman Conquest 

 Henry II 

The Gothic Cathedral 

King John 



Robin Hood 

 The Medieval Ballad 

 G. Chaucer 

 

Conversazione: 

 

Libro di Testo     First for Schools Trainer (Cambridge) 

 

-comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche; 

 

-essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore; 

 

-produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

CLASSE 3^ C Linguistico     DOCENTE: PROFESSORESSA PIEMONTESE 

 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE  

Esprimere la probabilità e l’approssimazione. Parlare di azioni future. Esprimere opinioni, desideri, dubbi, 
ipotesi, speranze, sentimenti negativi. Dare ordini, istruzioni. Proibire. Chiedere favori. Chiedere e dare 
consigli. Esprimere il fine e la causa.  

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Congiuntivo vs indicativo (il dubbio: quizá/quizás, tal vez, acaso, posiblemente, probablemente, 
seguramente, puede que, a lo mejor, igual, lo mismo). L’imperativo affermativo e negativo, colloquiale e di 
cortesia e combinato con i pronomi.  Le subordinate temporali. Le congiunzioni temporali: Cuando, etc.. Gli 
indefiniti. Le frasi completive: verbi di opinione, di percezione fisica e di comunicazione, verbi di comando, 
petizione, consiglio, sentimento, desiderio, volontà, espressioni aggettivali con SER/ESTAR/ PARECER). Le 
subordinate causali, le finali, l’accento (RIPASSO). Il desiderio in frasi indipendenti: ¡Qué + presente de 
subjuntivo!, Ojalá, etc.. Il condizionale semplice e composto (morfologia ed usi).  

 

AREE LESSICALI                                                                                                                                                                                                                                                  



la vita in società, il tempo atmosferico, i viaggi, la stazione dei treni e l’aeroporto, kit di igiene personale, 
l’ambiente. 

CULTURA 

 Introduzione alla letteratura 

 La comunicazione letteraria e i suoi generi. 

 Literatura Medieval 

 Introducción al Siglo de Oro 

 

 

Libri di testo  

 

“Todo el mundo habla español”  

Unidad 11 

Unidad 12 

Unidad 13 

Unidad 14 

 

“En un lugar de la literatura” 

Géneros y figuras literarias 

La literatura Medieval:  

La lírica: Las jarchas, las cantigas y los villancicos 

Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre -Coplas I, II, III , V , VIII y IX 

El Romancero;  

La narrativa: Cantar de Mio Cid - Cantar del destierro ; Cantar de la afrenta de corpes 

Don Juan Manuel, Exemplo V 

El Teatro: La Celestina –  

El Siglo de Oro: la novela picaresca: El Lazarillo de Tormes 

 

 

 



PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Classe 3 sez. C 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 

• Ejercicios en línea 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Classe III sez. C  indirizzo LINGUISTICO     Docente:ROMITO MARIA TERESA 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): Boussole Vol. 2 , Maia Camerini Prescilla Milhet, 
Europass 

UDA SVOLTE: 

Unité 13-14-15-16 :  

Le moyen- Âge 

La Renaissance 

La Pléiade 

Montaigne : comment éduquer un enfant 

Rabelais : La journée de Gargantua 

L’Holocauste 



Exprimer une action future Inviter; accepter/ refuser Exprimer des conseils, des obligations, des interdictions 
Demander et dire ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire 

Décrire le lieu dans lequel on habite 

Décrire son experience scolaire 

Le futur simple Conditionnel présent Hypothèse du premier degré 

Hypothèse du deuxième degré Les verbes « traduire » et 

« écrire », vaincre, savoir,résoudre, coudre Indéfinis personne, rien, aucun, pas un 

Les pronoms possessifs Les pronoms relatifs simples 

Verbes suivi de la préposition à 

Plus-que-parfait et futur antérieur 

Parler de la santé 

Exprimer des états d’ âme Raconter une histoire 

d’amour 

Exprimer la volont, le souhait et l’ambition Formuler des réclamations et des plaintes 

Demander et exprimer des opinions 

Exprimer la certitude et l’incertitude 

Les pronoms démonstratifs 

Les médecins sans frontères 

Unité 17-18-19: 

Superlatif relatif et superlatif absolu  

Verbes suivis de la préposition de  

Formation du subjonctif présent  

Emploi du subjonctif ( 1ère partie) 

Expression de l’ opposition  

Le subjonctif présent des verbes irréguliers avec des variations  

d’ortographe 

Emploi du subjonctif 

Les adverbes en - ment 

Verbes suivis de l’infinitif sans préposition 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 

Classe III sez. C  indirizzo LINGUISTICO     Docente: LUISI MARIA 

 

- Description d'un objet qui représente l’été. Motivez votre choix.  
- La journée européenne des langues étrangère, but de la célébration.  



- Écoute de la chanson « L'oiseau et l'enfant».                                                                                                     
Lecture du texte de la chanson, lexique, complétez le tableau donné, expliquez le message de la 
chanson.  

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

             Compréhension de l'écrit p. 68-69 DELF B1. 

- Exercice de lecture. Exercez-vous à la lecture.  
- Production orale : Vous demandez au responsable du club de sport où vous êtes inscrits de vous 

rembourser parce que votre emploi du temps a changé (travail en groupe de deux personnes). 
(DELF B1) 

- Compréhension de l'écrit DELF B1 «On cuisine des restes. 
- Origines des symboles de Noël.  
- Lexique : les logements.  Élaborez une annonce détaillée pour vendre/acheter/louer un logement.  
- Compréhension de l'écoute DELF B1 : Harcèlement, cyber harcèlement. Compréhension de la 

vidéo.  
- A partir du document proposé (Se mettre en quarantaine) et de la situation que nous vivons, 

imaginez d'écrire sur le blog de l'école : racontez comment vos habitudes ont changées et quel est 
votre état d'âme.  

- Compréhension de l'écrit DELF B1  
- Exercice de lecture.  
- 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. 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

 

Classe 3 sez.C  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. 

(Modalità Dad) 

- 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 

- Federico II: il declino 

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

 

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 FILOSOFIA  

Classe 3 sez. C indirizzo Linguistico    

Docente: Raffaele Pellegrino 

Libro/i di testo: Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero 1, Paravia. 

 

MODULO N. 1   

 

Alle origini della Filosofia: le prime domande. 

La nascita della Filosofia 

Talete 

- utilità della Filosofia 

- l'acqua 

Anassimandro 

- àpeiron 

Anassìmene 

- l'aria 

Eraclito 

- il lògos universale 

- pòlemos e armonia 

Pitagora 

- Filosofia come stile di vita 

- i numeri come princìpi del reale 

 



MODULO N° 2 

MONISMO, PLURALISMO, ATOMISMO 

Parmenide 

- "Sulla natura" 

- l'essere, il pensiero e il divenire 

Zenone 

- la dialettica 

- "Achille e la tartaruga" 

- la "freccia" 

Empedocle 

- le quattro radici 

- i principi del movimento 

- la trasmigrazione del dàimon 

Democrito 

- gli atomi  

- la conoscenza e gli effluvi 

- il vuoto e il movimento 

- euthymìa 

 

 

MODULO  N° 3  

 

UOMO, VERITÀ, REALTÀ  

 

 



Il giuramento di Ippocrate. Versione classica e versione moderna. 

I sofisti e il linguaggio 

Protagora 

- il relativismo 

Gorgia 

- l'essere e il linguaggio 

Socrate 

- le fonti 

- l'ignoranza e l'ironia 

- la maieutica e il sé 

- l'intellettualismo etico 

 

 

 

MODULO   N° 4   

 

La filosofia platonica 

Platone 

- scrivere la... Filosofia. Opere. 

- i miti di Platone. "Fedone", "Simposio". Cenni. 

- la "Repubblica" 

- l'anima e la città 

- il "Politico" 

Modalità Dad 

- le idee: l'amore, il bello, il bene. La dialettica. 

- la conoscenza; il mito della caverna 

- l'anàmnesi e l'immortalità dell'anima 

- Il problema della molteplicità. Il parricidio parmenideo. 

 

 

MODULO   N° 5  (Modalità Dad) 

 

La filosofia aristotelica 



Aristotele 

- le opere 

- Aristotele vs Platone 

- le "Categorie" 

- la sostanza 

- il "De interpretatione" 

- i sillogismi 

- la conoscenza 

- la dialettica 

- la "Fisica" 

- la "Metafisica" 

- potenza e atto; le quattro cause 

- spazio, tempo, movimento, vuoto 

- l'anima e l'intelletto 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe 3 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 3 ZANICHELLI 

 

DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

Divisione tra polinomi: algoritmo e regola di Ruffini-teorema del resto e teorema di Ruffini-scomposizione 
in fattori: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, trinomio speciale, scomposizione con prodotti 
notevoli, scomposizione con il metodo di Ruffini, MCD e mcm di polinomi. 

FRAZIONI ALGEBRICHE EQUAZIONI FRATTE E DISEQUAZIONI FRATTE 

Frazioni algebriche: condizione di esistenza, operazioni con frazioni algebriche, equazioni numeriche fratte, 
disequazioni fratte-disequazioni di grado superiore al primo che si risolvono per scomposizione 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado: forma normale e soluzioni, equazioni di secondo grado incomplete, equazioni 
di secondo grado complete, problemi di secondo grado, sistemi di secondo grado. 

PARABOLA 

Parabola come funzione di secondo grado: concavità e apertura, intersezioni con gli assi-rette e parabole 
posizioni di una retta rispetto ad una parabola-interpretazioni grafici  

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Disequazioni di secondo grado risolte attraverso la parabola;sistemi di disequazioni 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

Classe III sez. C 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 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA  

 

Classe III sez.C  indirizzo: LINGUISTICO Docente:  ANTONIA D’ALESSANDRO 

 

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

 

Programma svolto:  

1. Le misure e le grandezze  

 

 

2. Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

legge delle p  

 



3. Lavorare con gli atomi  

Formula minima e formula molecolare. 

 

4. Le particelle dell’atomo  

 

5. Luce e struttura elettronica della materia  

ato di valenza e  simboli di Lewis. 

 

6. Il sistema periodico 

periodici( il raggio atomico, l’energia di ionizzazione, l’affinità elettronica, l’elettronegatività). 

 

7. I legami chimici 

 

 

8. Classificazione e nomenclatura dei composti 

idracidi, idruri, idrossidi, ossiacidi, sali ternari. 

 

9. Le reazioni chimiche 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe III sez. C  indirizzo L     Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a Giotto, vol. 1, quarta edizione, versione 
verde, Zanichelli, 2018. 

Argomenti: 

La Preistoria 

- Venere di Willendorf 
- Esempi di pitture rupestri 
- Stonehenge 



Le civiltà egizia 

- Egizi: mastabe, piramide di Djoser, piramide di Cheope, tempio di Amon a Karnak, la pittura, 
sarcofagi dipinti, scultura di Micerino e la moglie, maschera di Tutankhamon, Sfinge 

I Cretesi 

- Palazzo di Cnosso, la pittura parietale, statuette votive in ceramica, 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 
- Il tempio e le sue tipologie, ordini architettonici, esempi di templi 
- 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, 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 
- Giotto e la sua rivoluzione pittorica: il ciclo di Assisi (Il dono del mantello) 

 

 

                          

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

 

CLASSE 3C LINGUISTICO      Docente: prof. ssa Agnese Barletta 

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 –La sicurezza a scuola. - Il Diaframma ( DAD) Le Olimpiadi moderne ( DAD) 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe _III__ sez. C 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 

 


