
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 3 C LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: Carnero-Iannaccone, “Il tesoro della letteratura”, vol. 1, Giunti Editori 

 
Le origini e il Duecento 

 Il medioevo: periodizzazione e definizione 

 Il Feudalesimo: caratteri generali 

 Quadro storico culturale: la rinascita dopo l’anno 1000 e l’affermazione dei comuni 

 La mentalità religiosa medievale: il disprezzo del corpo, della vita e del mondo 

 Simbolismo e allegoria nell’età medievale 

 Il rapporto del medioevo con la classicità: la concezione figurale 

 Le istituzioni culturali del medioevo  

 L’affermazione delle lingue romanze: prime tracce del volgare scritto italiano 

 La civiltà cortese-cavalleresca e la figura del cavaliere 

 La concezione dell’amor cortese e la nuova concezione della donna 

 I comandamenti dell’amor cortese secondo il “De amore” di Andrea Cappellano 

 Il rapporto tra la cultura cortese e la Chiesa 

 La letteratura in lingua d’oil: canzoni di gesta e romanzi cortesi 

 La Chanson de Roland 

 Il romanzo cortese di Tristano e Isotta 

 I romanzi dei Cavalieri della Tavola Rotonda.  

 Il romanzo "Lancillotto o il cavaliere della carretta" 

 La produzione in lingua d'oc: la lirica provenzale 

 La letteratura religiosa del Duecento e Francesco D'Assisi 

 La scuola siciliana 

 Lo Stilnovismo: Guinizelli e Cavalcanti 

 La poesia comico-realistica 

 Testi: 
- Indovinello veronese 
- Placito di Capua 
- La morte di Orlando 
- Bernart de Ventadorn, "Canzone di primavera" 
- Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature 
- Jacopo da Lentini, Io m'aggio posto in core a Dio servire  
- Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare 
- Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’ om la mira 
- Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
- Cecco Angiolieri: S’i fosse foco, arderei ‘l mondo 
- Rustico Filippi: Dovunque vai conteco porti il cesso 

 
Dante Alighieri 

 Quadro storico-politico: la vita comunale di Firenze 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La Vita nuova 

 Convivio 

 De vulgari eloquentia 

 Monarchia 

 Le Rime 

 La Commedia 

 Testi: 



dalla Vita nuova: 
- capp. II, III 
- “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
Dalle Rime: 
- “Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io” 
dalla Commedia: 
- Canto I 
- Canto III 
- Canto V 
- Canto XV 
- Canto XVI 

 
Francesco Petrarca 

 La vita 

 La formazione culturale 

 Petrarca, nuovo modello di intellettuale e fondatore della lirica moderna 

 Il Secretum 

 Il Canzoniere 

 Testi: 
dal Secretum: 
- L’accidia 
dal Canzoniere: 
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 
- Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III) 
- Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV) 
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 
- Pace non trovo, et non ò da far guerra (CXXXIV) 
- La vita fugge, et non s’arresta una hora (CCLXXII) 

 
Giovanni Boccaccio e il Decameron 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Il Decameron: strutture, temi, stile 

 Testi: 
dal Decameron (nella “traduzione” in italiano moderno di autori vari): 
- Ser Ciappelletto (I, 1) 
- Lisabetta da Messina (IV, 5) 
- Dentro la giara fuori la giara (VII, 2) 
- Agiulfo il barbiere (III, 2) 
- Il marito confessore (VII, 5) 
- Gli amanti non vengono mai da soli (VII, 6) 
- Sòcmel (VII, 7) 
- Doppia coppia (VIII, 8) 
- Federico degli Alberighi (V, 9) 
- Cappellini traditori (IX, 2) 
- Seconda mano (V, 10) 
- Chi troppo vuole nulla stringe (VIII, 1) 
- Malandrino di un feto (IX, 3) 

 



Umanesimo e Rinascimento 

 Quadro storico-culturale 

 Definizioni e periodizzazione 

 La nuova visione del mondo 

 Il rapporto con la classicità 
 
Argomenti svolti di Educazione civica 

 Introduzione al percorso di Cittadinanza digitale 

 Il manifesto della comunicazione non ostile 

 Attività “Parole dall’Inferno”: lettura e analisi di alcuni passi tratti dall’Inferno di Dante 

 Attività sull'art. n. 5 ("Le parole sono un ponte") del Manifesto della comunicazione non ostile: 
riflessione, a partire da alcuni passi dell’Inferno di Dante, sull’importanza di accogliere il punto di vista 
dell’interlocutore e sul ruolo dell’ascolto nella comunicazione 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo: DE LUNA-MERIGGI, SULLE TRACCE 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 guerra delle due rose 



La nascita della monarchia spagnola 
L’esperienza dell’Italia: Signorie 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 potenze inglese 
Le guerre di religione in Francia. Enrico IV e l’editto di Nantes  
 
IL SEICENTO 
Introduzione generale 
La guerra dei trent’anni 
 
Argomenti svolti di educazione civica 
Lezione in compresenza. La libertà di pensiero e di stampa nell' articolo 21 della Costituzione  
La condizione degli ebrei dall'Europa medievale fino alla Shoah. Testimonianza di L. Segre 
Le caratteristiche dello Stato moderno 
  



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: ABBAGNANO-FORNERO, I NODI DEL PENSIERO, CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA, 

VOL 1, PARAVIA 

 

Programma svolto: 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA 
La teogonia di Esiodo e i miti sulle origini del mondo 
La meraviglia all’origine dell’indagine filosofica 
La periodizzazione della filosofia occidentale antica 
 
IL PERIODO FISICO-COSMOLOGICO 
Il contesto storico-sociale 
I Fisici di Mileto e la ricerca dell'Arché in Talete, Anassimandro, Anassimene 
Eraclito. Il logos. Le dottrine del divenire, del panta rei e dell’armonia dei contrari 
Parmenide: l’ontologia e la definizione dell’essere 
Le vie della conoscenza: doxa ed epistéme 
I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.  
La filosofia come indagine gnoseologica 
 
L’INDAGINE SULL’UOMO 
I SOFISTI 
Il contesto storico-sociale 
Protagora. Il relativismo culturale. Il problema delle leggi 
SOCRATE 
Confronto con i sofisti 
Il non sapere. Il dialogo, momenti e obiettivi. 
Il processo. 
 
PLATONE 
Il rapporto con Socrate. Gli scritti giovanili 
Il progetto filosofico: la teoria delle idee e la finalità politica 
Idee, iperuranio, reminescenza 
L’amore a la bellezza nel Simposio e nel Fedro 
L’immortalità dell’anima nel Fedone 
Il mito della caverna nella Repubblica: i gradi della conoscenza, l’educazione e il compito del filosofo. 
Lo Stato, la struttura della società, la giustizia 
La concezione dell’arte 
L’ultimo Platone: il mito del Demiurgo nel Timeo  
 
ARISTOTELE 
Il contesto storico sociale.  
Il progetto filosofico. Il confronto con Platone 
La catalogazione degli scritti. L’enciclopedia delle scienze. 
Il concetto di metafisica. L’essere e la sostanza, Le categorie, le quattro cause. 
La concezione aristotelica di Dio a fondamento della fisica. 
La logica. Deduzione e sillogismo 
Principio di non contraddizione e terzo escluso 
L’agire umano: l’etica nicomachea. L’amicizia 
 



LE SCUOLE ELLENISTICHE 
Contesto storico - sociale 
Epicuro. Il quadrifarmaco. La teoria dei bisogni 
La lettera a Meneceo sulla felicità 
Stoicismo e scetticismo: caratteri generali 
 
 
Argomenti svolti di educazione civica 
La libertà di pensiero nel pensiero di Socrate  
La libertà di pensiero in Aristotele: etica e amicizia 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: 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 

ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Strumenti di Gsuite: Fogli, Documenti, Drive-Inserimento di dati e semplici formule-Creazione di documenti, 

tabelle e grafici 

  



PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato: UGO AMALDI, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA - AZZURRO, ZANICHELLI 

LA MATEMATICA È LA LINGUA DELLA FISICA 

Leggere un grafico-riconoscere una proporzionalità diretta-riconoscere una proporzionalità inversa-

riconoscere una proporzionalità quadratica 

LE GRANDEZZE FISICHE 

Proprietà misurabili e unità di misura-la notazione scientifica-il sistema internazionale di unità-intervallo di 

tempo-massa-lunghezza-area-volume-densità 

LA MISURA 

Gli strumenti di misura- l’incertezza delle misure- l’incertezza della misura singola- l’incertezza della misura 

ripetuta- l’incertezza relativa-gli esperimenti e le leggi fisiche 

LA VELOCITÀ 

Il punto materiale in movimento-i sistemi di riferimento-il moto rettilineo -la velocità  media-il grafico 

spazio tempo-il moto rettilineo uniforme-la legge oraria del moto- grafico velocità tempo 

L’ACCELERAZIONE 

Il moto vario- l ’accelerazione media-il grafico velocità tempo-il moto rettilineo uniformemente accelerato-

con partenza da fermo e in velocità. 

I MOTI NEL PIANO 

Uno spostamento è rappresentato da una freccia-la somma di più spostamenti-i vettori e gli scalari-

operazioni sui vettori: somma, sottrazione, moltiplicazione per uno scalare-il vettore posizione e 

spostamento-il vettore velocità-il vettore accelerazione-il moto circolare uniforme e l’accelerazione 

centripeta. 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

Le forze-la forza peso e la massa-le forze di attrito-la forza elastica- l’equilibrio del punto materiale su piano 

orizzontale e inclinato 

  



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

Libro di testo adottato:  

Performer B1with Pet Tutor  volume 2  Spiazzi-Tavella, Layton Ed. Zanichelli 
Performer B2 (seconda edizione)  Spiazzi-Tavella-Layton    Ed.  Zanichelli 
Performer Heritage.blu   Ed. Zanichelli  
 

Strutture grammaticali:  
past perfect vs past simple; abilità nel passato 
passive 
 indefinite pronouns  
have something done 
reported speech 
conditionals (0-1st-2nd-3rd) 
modal verbs in the past and of advice 
Reported questions 
Passive 
Get/have something done 
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 
 Magna Carta  
The development of poetry: the epic poem 
 The Medieval Ballad: Lord Randall 



 G. Chaucer: Canterbury Tales 
 
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. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Cyberbullying 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

ibro di testo adottato:  

- “Un paso más” 2, di D.Rigamonti, M. Morretta, L.LaraFaneco 
- “En un lugar de la literatura” di C Ramos, M.J. Santos, M. Santos 
- “Ahora sí”, AA.VV. Edinumen 

 

MODULO 1: La Lingua  

 Grammatica  

Contrasto verbi ser/estar  

Contrasto por/para 

 Morfologia ed uso del futuro 

 Espressioni per parlare del futuro  

Preposizioni temporali 

 Il futuro nelle oraciones temporales e uso delle preposizioni nelle stesse 

 Il futuro composto (morfologia, uso e differenze col futuro anteriore italiano) 

 Morfologia del condizionale presente  

Usi del condizionale semplice e del composto  

Preposizioni modali 

 Preposizioni relative 



Subordinate condizionali y subordinate concessive 

Usi principali del congiuntivo (in oraciones simples e o. sustantivas) Altri usi del congiuntivo  

Morfologia dell’imperfetto di congiuntivo 

 Oraciones sustantivas parte 2 e 3: contrasto indicativo/congiuntivo  

 

MODULO 2: La Letteratura  

 ¿Qué es literatura? La comunicación literaria 

 ¿Qué es la poesía? Como se analiza un poema  

¿Qué es la narrativa? (personajes, narrador, tiempo, espacio, secuencialidad…) 

 ¿Qué es el teatro? (géneros, personajes, estructura int, y ext., técnicas,…) 

 La Edad Media: linea del tiempo, estamientos sociales, fenómenos culturales 

Conceptos clave de la Edad Media 

 Marco literario: la lírica Lírica tradicional: jarchas, cantigas, villancicos.  

El Mester de Juglaría  

El Poema de mío Cid: fecha y autoría, el Cid histórico, temas y estilo  

Análisis deun texto del  Cantar del Destierro  y de un texto del Cantar de la afrenta de Corpes 

El Mester de Clerecía 

“El libro del buen amor” del Arcipreste de Hita  

Análisis de “Historia de Pitas Payas” 

 Análisis de”El poder del dinero” 

 La lírica culta y los tópicos literarios de la Baja Edad Media: Jorge Manrique y Las Coplas a la muerte de su 

padre 

 Análisis de las coplas I, III, V, IX, XVI, XL 

“La Celestina” de Fernando de Rojas y sus problemas de género, lengua, autoría 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

El ciberacoso  

La reputación en línea  

Debate: Ciberacoso, selfie y reputación en línea. 



PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

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

 

Programma svolto: 

El Camino de Santiago 

Ruta por 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 
 

 
 

 

 

 

 

  

3 ore 
pentamestre 
(+1 diritto) 
 
MARZO  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Cyberbullismo 
 
Sensibilisa 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. 



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 " 

-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 LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO 

 

Libro di testo adottato ‘DAS KLAPPT’ 1 M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 

 

Programma svolto: 

Nel corso del trimestre sono state sviluppate attività di rinforzo in termini di funzioni comunicative, lessico 

e riflessione sulla lingua (Folge 2 Lekt. 3) così come indicato nel PIA a.s. 2019-’20. 

 

Folge 2   

LEKTION 4 – Schulregel 
Funzioni comunicative 

• esprimere permessi e divieti 

• dire cosa piace e non piace e perchè 

Riflessione sulla lingua 

• i verbi con il dativo 

• il verbo modale dürfen  

• la frase secondaria introdotta da weil 

Lessico  

• locali e attrezzature scolastiche  
• sistema scolastico 
 
Folge 3   

LEKTION 1 – Ferien teuer? 
Funzioni comunicative 

• parlare di vacanze  

• chiedere e dire la data e la durata   

Riflessione sulla lingua 

• il Präteritum di haben e sein 

• l’avverbio gerade  

• le indicazioni di luogo (2) 

• i numeri ordinali e la data    

• Il pronome invariabile es 

• i pronomi indefiniti etwas e nichts 

• le preposizioni für e ohne    

• l’indicazione di tempo all’accusativo 

Lessico  

• tempo atmosferico  
• mete di vacanze  
 
LEKTION 2 – Die Geburtstagparty 
Funzioni comunicative 

• parlare di abbigliamento  

• raccontare al passato   

Riflessione sulla lingua 

• i verbi werden e einladen 

• il Perfekt  



• il participio passato dei verbi regolari 

• i verbi anhaben, anziehen e tragen     

• gern e lieber 

• l’interrogativo Welch-? 

• esprimere la durata 

• espressioni che modificano il significato di un aggettivo: Gradpartikel 

Lessico  

• abbigliamento e accessori  
• aggettivi e materiali legati all’abbigliamento  
• regali e feste  
 
LEKTION 3 – Ferien ohne Eltern? 
Funzioni comunicative 

• raccontare un viaggio, una vacanza  

Riflessione sulla lingua 

• il participio passato dei verbi irregolari e misti 

• il Perfekt: uso degli ausiliari haben e sein 

• il Präteritum dei verbi modali     

• le indicazioni di luogo (3) 

• l’ordine dei complementi 

Lessico  

• mezzi di trasporto (2)  
• tipi di vacanze, alloggio, bagaglio 
 
LEKTION 4 – Meine Wohnung 
Funzioni comunicative 

• descrivere una casa e la propria stanza  

• specificare la posizione di un oggetto  

• chiedere e dare istruzioni per spostare oggetti  

Riflessione sulla lingua 

• i verbi di posizione: stehen, liegen, hängen, sitzen, stecken 

• i verbi stellen, legen, hängen, sich setzen, stecken 

• i verbi di posizione al passato   

• le preposizioni con dativo (stato) e accusativo (moto) 

Lessico  

• casa, stanze, mobili 
 
Landeskunde  

02.10.2020: 51 anni Fernsehturm; 03.10.2020: 30 anni Wiedervereinigung + doodle dell’artista C.Niemann 

per il 30‘ anniversario della riunificazione tedesca. Festività: Adventskalender mit Fragestellung zur 

Weihnachten; Weihnachtsrezept. Krysenzeiten: Psychotest ‘Welcher Krysentyp bist du?. Strandkӧrbe an den 

Nord-und Ostseeküsten; Video: Wohin gehen die Deutschen in Urlaub?; Video: Ferien auf Balkonien; 

Deutsch mit Musik: Video ‘Erzähl Mal‘ del gruppo Deine Freunde; insoliti hotel in Germania. ‚Coolar‘ ein 

C02-freier und naturfreundlicher Kühlschrank.  

 
Lektorat 
1) Das deutsche Schulsystem 2) Was gibt es in der Schule? 3)Sich verabreden 4) Eine Geburtstagsparty 
organisieren 5) Eine Reise organisieren 6) Thema: Kleidung 7) Wie hast du deine Ferien verbracht? 8)  



Thema: Dein Haus beschreiben 9) Einstieg: Cybermobbing 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Die vielfältige Formen von Cybermobbing. (Le molteplici forme del Cyberbullismo). Consigli per difendersi 

dal Mobbing in Internet (Tipps zum Schutz gegen Mobbing im Internet). 

 

 

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. 

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. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati: Valitutti-Falasca-Amadio, “Chimica: molecole in movimento, Zanichelli 

 

Modulo 1: Atomi e materia 

- Atomi e teorie atomiche 
- Struttura dell’atomo e modelli atomici 
- Numero atomico e numero di  massa atomica 
- Isotopi e ioni 
- La tavola periodica degli elementi 
- Regola dell’ottetto e la valenza 
- Livelli energetici e configurazione elettronica dei singoli atomi  

 

PRATICA: ESERCIZI SULLA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ATOMI 

 

Modulo 2: Molecole ed interazioni tra atomi 

- I legami chimici e le formule di struttura 
- L’elettronegatività 
- Il numero di ossidazione 
- La solubilità 
- La concentrazione delle soluzioni (percentuale di massa, percentuale di volumi, massa/volume) 
- Diluizioni  

 



PRATICA:  - ESERCIZI SUL NUMERO DI OSSIDAZIONE 

                  - ESERCIZI SULLE CONCENTRAZIONI DELLE SOLUZIONI 

 

Modulo 3: Nomenclatura dei composti chimici 

- Composti binari, ternari, quaternari 
- Classificazione dei composti MOLECOLARI e IONICI (nomenclatura IUPAC e tradizionale) 
- Suddivisione nelle varie classi di composti chimici e loro riconoscimento dalla formula o dal nome 
- Regole della nomenclatura  

 

PRATICA:  - ESERCIZI SULLA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI CHIMICI  

                    (sia a partire dalla formula che a partire dal nome) 

 

Modulo 4: Bilanciamento delle reazioni chimiche 

- Reagenti e prodotti 
- Classificazione delle reazioni chimiche 
- Regole del bilanciamento delle reazioni chimiche (di sintesi e decomposizione) 
- Reazioni di ossidoriduzione 

 

PRATICA:  - ESERCIZI SUL BILANCIAMENTO DELLE REAZIONI CHIMICHE (STECHIOMETRIA) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Lavori di gruppo (Jigsaw) “Giornalino di Scienze sulle Sostanze nocive”    

 

Edutainment classroom “La sostenibilità ambientale contro il cambiamento climatico” 

La tua giornata “sostenibile”: gioco sull’approfondimento sulla sostenibilità ambientale 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Libro di testo adottato: G.Fiorini-S.Bocchi-S.Coretti-E.Chiesa, PIU’ MOVIMENTO, Editore Marietti Scuola 

 

- IL SISTEMA SCHELETRICO: la funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa – lo scheletro assile: la 

testa e la cassa toracica – lo scheletro assile: la colonna vertebrale – struttura della colonna e curve 

fisiologiche della colonna – le regioni della colonna – lo scheletro appendicolare: l’arto superiore e l’arto 

inferiore. 

 

- IL SISTEMA MUSCOLARE: la funzione del sistema muscolare in sintesi – i tipi di muscoli – le proprietà del 

muscolo – l’organizzazione del muscolo scheletrico – i muscoli agonisti, antagonisti e sinergici – il tono 

muscolare – l’energetica muscolare: i tipi di lavoro muscolare. 

 

- LA POSTURA DELLA SALUTE: la schiena e l’importanza della postura: il mal di schiena, un male sociale – i 

compartimenti della colonna – le cause specifiche del mal di schiena – i difetti posturali – i paramorfismi: 

i vizi del portamento – i dismorfismi: ipercifosi, iperlordosi, scoliosi – come riconoscere una scoliosi – i 

dismorfismi degli arti inferiori – l’analisi della postura – la rieducazione posturale – la cinesiterapia – la 

Back School. 



 

- I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA: su ossa – articolazioni – muscoli – psiche. 

 

- PRIMO SOCCORSO: codice comportamentale – classificazione degli infortuni – posizione laterale di 

sicurezza – traumi più comuni: contusioni – crampo – strappo muscolare – stiramento muscolare – 

distorsione – lussazione – fratture – la lipotimia – le ferite – colpo di calore – assideramento – 

soffocamento – arresto cardiaco – procedure di intervento BLS. 

Argomenti svolti di EDUCAZIONE CIVICA:  

Siti destinati a giochi, combattimenti e attività sportive d’epoca. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo adottato: Pagazzi Stefano, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

 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 


