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CLASSE: 3C LICEO SCIENZE UMANE 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Libro di testo: Fontes, Gianfranco Nuzzo- Carola Finzi, G.B. Palumbo Editore, vol.1 

 
Programma svolto: 

Le origini di Roma. La cultura romana arcaica. L’incontro con il mondo greco. 

Le origini della Letteratura latina. Le forme orali preletterarie. Il teatro italico delle origini. 

I primi documenti del latino scritto. I primi testi scritti. 

Esordi della letteratura latina, tra epica e teatro. 

Livio Andronico. Gneo Nevio. 

Quinto Ennio. Gli Annales 

Plauto: la vita; le commedie; caratteri e strutture della commedia plautina; i modelli greci e l’originalità 
plautina; teatro, metateatro e società. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Plauto, Pseudolus vv.574-591; Miles gloriosus vv.1-78; 
Mostellaria vv.431-531; Aulularia vv. 727-777. 

Catone il Censore. Il genere: la storiografia. 

Terenzio: il poeta dell’humanitas. La vita; Le commedie; i personaggi e i temi; i modelli e la struttura; la 
lingua e lo stile. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Terenzio, Hecyra  vv. 816-840; Adelphoe vv.26-80. 

L’agonia della Repubblica romana. La crisi dei valori tradizionali. La letteratura tra otium e negotium.  

Lucrezio: la vita; Il De rerum natura; Lucrezio e l’epicureismo; la lingua e lo stile. 

I poetae novi. 

Catullo: il Liber; i caratteri della lirica catulliana; l’amore per Lesbia; l’amicizia e l’invettiva. Il lessico 
d’amore. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Carme 1; Carme 5; Carme 51. 

L’agonia della Repubblica. La guerra civile tra Mario e Silla. Dal triumvirato alle Idi di marzo. 

Cicerone: la vita; il pensiero politico; le orazioni consolari; l’Epistolario. 

Brano letto e commentato con testo a fronte: In Catilinam,  I, 10-13. 

 
Argomenti di educazione civica affrontati. 
Pentamestre: “La felicità è un sistema complesso” 
 
  



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: Franco Bertini, Io penso – Dalle origini alla scolastica (vol. 1) – Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

La nascita della filosofia e le sue origini 

Che cos’è la filosofia, a cosa serve, di quali problemi si occupa; due modi di concepire la filosofia (ricerca delle 

cause generali, metodo per argomentare e negoziare); quando diventiamo filosofi. Dalla religione alla 

filosofia: l’antica Grecia e la nascita della filosofia; la religione dei Greci; oracoli e festività religiose; dal mito al 

pensiero razionale; la comparsa del logos; fonti e periodi della filosofia greca.  

La filosofia presocratica 

La scuola di Mileto: lo studio della physis, la ricerca dell’archè; Talete e l’acqua, Anassimandro e l’apeiron, 

Anassimene e l’aria. La filosofia in Magna Grecia: Senofane di Colofone e la critica all’antropomorfismo 

religioso; Pitagora, il numero principio dell’universo, la cosmologia e la teoria dell’anima. Eraclito e la ricerca  

del logos. Parmenide, il discorso sull’essere, le tre vie. I pluralisti: Empedocle (le quattro radici, Amicizia - 

Contesa, cosmologia e teoria della conoscenza); Anassagora (omeomerie, L’Intelletto, la conoscenza); 

Democrito (gli atomi, l’anima, l’origine dello Stato).   

 

L'indagine sull'uomo 

I sofisti e la potenza della parola: le poleis nel V sec. a.C.; Pericle e l’Atene democratica; la paideià; 

antropocentrismo e arti del linguaggio; la critica di Platone e la difesa di Gorgia. Protagora: l’uomo misura di 

tutte le cose; il primato dell’utile; il pensiero politico dei sofisti. 

Socrate: vita, fonti; so di non sapere, ironia socratica e maieutica; la ricerca intorno all’uomo e alla virtù; la 

virtù, il bene e la felicità; coincidenza di virtù e sapienza; conosci te stesso; scuole socratiche (cenni) 

L'essere e la città 

Platone: contesto storico, vita, opere e fasi temporali; il mito di Theuth e la critica alla scrittura; scritti 

essoterici e dottrine esoteriche; le forme del dialogo (dialettica e mito); primi dialoghi; il Gorgia e il distacco 

da Socrate; il Cratilo e la riflessione sul linguaggio; la dottrina delle idee, l’immortalità dell’anima; il mito della 

caverna e la teoria della conoscenza; il tema dell’amore nel Simposio; Eros e la bellezza nel Fedro; lo stato 

ideale, la degenerazione dello Sato; la critica dell’arte.  

L'essere e il sapere 
Aristotele: contesto storico, vita e opere; Aristotele e Platone a confronto; classificazione delle scienze e ruolo 
della filosofia.  
La logica (concetti chiave): la concezione del linguaggio; la dottrina dei predicabili; categorie; il sillogismo; la 

dialettica.   

La fisica: la dinamica del mutamento dalla potenza all’atto. La cosmologia. La psicologia. 

La metafisica: Dio, l’essere, la sostanza. L’etica: bene e felicità, virtù etiche, la giustizia, l’amicizia; virtù 

dianoetiche o intellettive. 

La politica: scienza politica e nascita dello Stato; l’acquisizione della ricchezza; i tipi di Stato; confronto tra lo 

Stato secondo Aristotele e secondo Platone.  

La poetica: l’arte è imitazione; i caratteri della tragedia; la retorica (cosa studia; persuasione, non costrizione). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Libertà di pensiero e di espressione nella riflessione di Socrate, Platone e Aristotele; perché per 

Platone la democrazia è un problema 



- Laboratorio (Interdisciplinare Scienze Umane - Filosofia): libertà secondo prospettive scelte dalla 

classe (libertà e sicurezza in tempi di covid; libertà e rispetto delle specie non umane; bambine, libertà 

e spose bambine); libertà, dipendenza; libertà dalla dipendenza 

- Contemporaneità con Diritto (1 ora): Libertà di parola; rispetto dell’altro nella realtà fisica e in quella 

virtuale; la Costituzione  

 

INTERDISCIPLINARE 

- Amore - L’amore in Socrate e Platone; amore e libertà; libertà e impegno politico 

- Energia e sostenibilità - Rapporto uomo natura: conoscenza, dominio o cura?  

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe 3^ sez. C  indirizzo scienze umane Docente Bonifacio Pasqualina 

Libro/i di testo: “Panorami di scienze umane” Secondo biennio - (Pedagogia – Psicologia – Antropologia - 

Sociologia). Autore: Vincenzo Rega, Casa editrice Zanichelli - Codice: ISBN  978 - 88 – 08 – 135858 

PSICOLOGIA 

1. Psicologia: cosa studia e come 

Che cosa studia la psicologia: l’oggetto della psicologia, la psicologia tra teoria e pratica, i campi di 

applicazione della psicologia contemporanea. Come lavorano gli psicologi: la ricerca scientifica e l’attendibilità 

dei dati, l’osservazione, l’intervista, il questionario, il colloquio clinico, il test, l’esperimento, l’uso della 

statistica.  

Letture: S. Freud, La scoperta dell’inconscio; Inconscio e nevrosi tra teoria e pratica; La nascita del 

cognitivismo. 

 

2. Fasi della vita e sviluppo cognitivo 

Lo studio dello sviluppo psichico: dall’età evolutiva all’età dello sviluppo, la psicologia dell’infanzia e 

dell’adolescenza, il ciclo di vita, l’arco di vita; scheda “La scoperta dell’infanzia”. Lo sviluppo cognitivo: dal 

concepimento alla nascita, le conquiste del primo anno; J. Piaget, gli schemi di assimilazione e 

accomodamento, gli stadi dello sviluppo cognitivo; il ruolo della società secondo Vygotskij; da Inhelder al 

contestualismo evolutivo; J. Bruner e la psicologia culturale. L’attività cognitiva nelle fasi successive: Hall, 

Freud e l’adolescenza come età “critica”, adolescenza e apprendimento, l’attività mentale nell’età adulta, la 

vecchiaia; scheda “La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia”. 

Letture: J. Piaget, La ricerca dell’equilbrio; L.s. Vygotskij, Linguaggio e pensiero; J. Bruner, La creazione del Sé; 

C. Saviane, Vivere a sedici anni.  

PEDAGOGIA 

3. Scuola e società nel Basso Medioevo 

I modelli educativi nel Basso Medioevo: gli studi superiori e le università, le scuole di arti e mestieri, 

l’educazione nella letteratura, gli ordini religiosi mendicanti e l’educazione popolare. Scolastica ed 

educazione: la scolastica e Ugo di san Vittore; Bonaventura da Bagnoregio e l’unificazione del sapere in Dio; 

Tommaso d’Aquino e la “mediazione” del maestro; scheda “L’istruzione è per tutti”. 

Letture: L. Moulin: Gli studenti poveri nel Medioevo 

 

4. L’educazione dal XV al XVII secolo 



L’Umanesimo in Italia e in Europa: l’Umanesimo e l’attenzione per la formazione; Vergerio, Alberti e 

l’educazione del principe e del cittadino; le scuole di Guarino Guarini e di Vittorino da Feltre; Erasmo da 

Rotterdam e la critica della “pedanteria”; Umanesimo e pedagogia in Francia, con Montaigne e Rabelais.  

Tra Riforma e Controriforma: Lutero e l’importanza dell’educazione; Melantone, Sturm e gli studi nel mondo 

protestante; Calvino, l’educazione religiosa e la disciplina; Riforma cattolica, i Gesuiti e la formazione 

dell’élite; l’istruzione popolare. Tra Cinquecento e Seicento: la rivoluzione scientifica, Bacone e Cartesio; 

Comenio e la nascita della pedagogia moderna; la scuola dei Portorealisti all’insegna della ragione; Fènelon e 

l’educazione delle fanciulle; La Salle, i maestri e l’istruzione popolare.  

Lettura: F. Rabelais, L’educazione di Gargantua. 

 

SOCIOLOGIA 

 

5. Sociologia: cosa studia e come 

Che cos’è la società: società e cultura, il rapporto individuo – società; società, trasformazioni sociali e 

sociologia; scheda “Il rispetto degli altri”. La comprensione della società: la sociologia come scienza, 

sociologia e sociologie; la ricerca sociologica, i metodi quantitativi e i metodi qualitativi, quale metodo di 

ricerca scegliere, il progetto di ricerca, l’analisi statistica, i mestieri del sociologo; scheda “La rivoluzione 

industriale e la società”.  

Letture: G. Morra, Perché la sociologia; E. Zola, Il ventre onesto di Parigi 

 

6. La sociologia al suo esordio 

La sociologia e la massa: A. Comte, la fisica sociale e la “legge dei tre stadi”; K. Marx e la critica della società 

capitalistica; lo Statuto dei lavoratori; E. Durkheim, il primato della società, funzione e nascita della religione. 

Il riscatto dell’individuo: V. Pareto, azioni logiche e non logiche; Weber, azione sociale e sociologia 

comprendente, l’etica protestante e lo studio delle religioni; G. Simmel, la sociologia formale; La scuola di 

Chicago, l’ecologia sociale urbana.  

Letture: l’immigrazione negli USA e la nascita delle Little Italy; Che cos’è “l’ecologia sociale urbana”; V. 

Pareto, Le classi elette. 

ANTROPOLOGIA 

 

7. Antropologia: cosa studia e come 

Cos’è l’antropologia culturale: l’antropologia e le scienze umane; il concetto di cultura; etnografia, etnologia 

e antropologia; società semplici e complesse. Le origini dell’antropologia: l’antropologia prima degli 

antropologi; le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento; l’antropologia americana e la ricerca 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 Augé. Gli antropologi al 

lavoro: la ricerca sul campo, l’osservazione partecipante, gli altri metodi di ricerca dell’antropologia. 

Letture: L.H. Morgan, Le tappe verso la civiltà; F. Gianara – A. Mittone, Gli stranieri sono sempre barbari?; C. 

Levi, mondo contadino e magia. 

 

8. Identità, cultura e adattamento 

L’immagine di sé nel proprio mondo: antropologia psicologica, persona e identità, cultura e personalità; R. 

Benedict e i “modelli di cultura”, orientamenti negli studi antropologici sulla personalità; inculturazione, 

socializzazione, acculturazione. Cultura e ambiente naturale: natura e cultura; biologismo e antropologia, il 

determinismo ambientale, cultura e bisogni, ambiente e “tecniche di sopravvivenza”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Costituzione: Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e agenzie a sostegno dell’infanzia; la “Persona” nel 

Codice Civile; rispetto degli altri (artt. 2-3 della Costituzione) 

- Contemporaneità con Diritto (due ore): Libertà (personale, di pensiero e stampa); la Costituzione  



- Laboratorio (Interdisciplinare Scienze Umane – Filosofia): libertà secondo prospettive scelte dalla classe 

(libertà e sicurezza in tempi di covid; libertà e rispetto delle specie non umane; bambine, libertà e spose 

bambine); libertà, dipendenza, libertà dalla dipendenza. 

 

INTERDISCIPLINARE 

-  Amore: Galimberti: le cose dell’amore 

-  Energia e sostenibilità: ambiente e tecniche di sopravvivenza 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
MODULO n. 1 
Titolo: “Raccordo con il secondo anno” 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI:  
•    Tense revision 
•    Used to 
• Indefinite pronouns 
• Present Perfect Continuous vs Present Perfect 
•    Zero and First Conditional 
•    Time clauses 
•    Past perfect 
•    Modal Verbs for deduction  
1. Question tags 
2. Modal verbs for advice 
3. Ability in the past 
4. Passive 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE:  
• Raccontare 
• Comparare 
• Trarre conclusioni 
• Esprimere opinioni 
• Esprimere scopo 
• Ordinare gli eventi 
• Persuadere 
• descrivere persone, luoghi, cose, processi 
• Suggerire 
• Decidere 
• Essere d’accordo o meno 
 
LESSICO:  
Invenzioni 
Denaro 
Città e dintorni 
Comunicazione e tecnologia 
Salute 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA:  
Cyberbullismo: Strategies to cope and defend your privacy  
How to behave on the Internet  
Netiquette 
 



MODULO n. 2 
Titolo: AVVIO ALLA CERTIFICAZIONE B1 
Funzioni comunicative:  

- Parlare di varie esperienze  

- Scrivere lettere, mail, articoli 

- Riferire  

- Descrivere 

- Esprimere opinioni, accordo, disaccordo 

- Suggerire 

- Comparare 

- Skimming and scanning 

- Scrivere una storia 
 

Strutture grammaticali:  
Pres. Perfect. Pres. Perfect vs Past Simple. Been and gone. Must. Have to. The Passive voice. Reported Speech. 
Phrasal verbs. Linkers. So do I.Neither do I. Modal verbs. Conditionals. Comparatives and superlatives. 
Infinitives and gerunds. 
Lessico:  

Travel and transport. Films. Life events. Education.Sport. Holidays. 

Testi di riferimento SMART Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen), Preliminary for Schools Trainer( Elliott, 
Gallivan) e materiali digitali: v. www.slideshare.net/vale64 piattaforma: g suite e applicativi associati a cura 
del docente.  

 
MODULO n. 3 
 
Titolo: AVVIO ALLO STUDIO LETTERARIO 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE:  
• Produrre testi orali e scritti,  anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  
 
ARGOMENTI:  
 
• William Shakespeare “Hamlet” e il suo contesto letterario, storico e sociale. 
 
TESTI DI RIFERIMENTOMateriali e dispense a cura del docente e William Shakespeare:”Hamlet” CIDEB. v. v. 
www.slideshare.net/vale64 piattaforma: piattaforma g suite e applicativi ad essa collegati. 
 

 

  

http://www.englishshock.altervista.org/
http://www.englishshock.altervista.org/


PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA: 

- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di base allo “step”. 

 
PARTE TEORICA: 

- l’atletica leggera: cenni storici; 
- tecnica e didattica delle diverse specialità: la corsa veloce e ad ostacoli, la staffetta, il salto in lungo e 

in alto; 
- l’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; 
- il fabbisogno biologico;  
- il fabbisogno energetico: i glucidi e i lipidi; 
- il fabbisogno plastico rigenerativo: i protidi; 
- il fabbisogno bioregolatore: le vitamine e i sali minerali; 
- il fabbisogno idrico; 
- la piramide alimentare;  
- l’alimentazione e lo sport; 
- approfondimenti tematici sul concetto di movimento: le capacità condizionali e coordinative, il 

movimento riflesso, automatico e volontario, l’apprendimento motorio e gli schemi motori, il sistema 
muscolo-scheletrico, i paramorfismi e i dismorfismi scheletrici, le leve, il movimento educativo, gli 
effetti del movimento sui diversi apparati, canzone e letteratura a tema, i disturbi motori; 

- i benefici sulla persona dell’attività motoria in ambiente naturale; 
- approfondimenti tematici relativi all’attività motoria in ambiente naturale: l’orienteering, lo 

scoutismo, l’arrampicata sportiva, il trekking, il kayak e il rafting, lo sci, il ciclismo, il fartlek, il nuoto, 
l’attività subacquea, la vela, il canottaggio e il beach volley; 

- Progetto “Croce Rossa”: il Pronto Soccorso: le procedure di intervento BLS e BLSD e il primo 
intervento nei più comuni casi d’incidenti. 

 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- il concetto di bene culturale; 
- ricerca e analisi dei siti destinati a giochi e attività sportive d’epoca: il Colosseo, l’Arena di Verona, il 

Circo Massimo, Piazza Navona, l’Anfiteatro di Pozzuoli. 
 

 
 

  



PROGRAMMA DI  RELIGIONE 
 
Libro di testo: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 
 
Programma svolto: 
 

1.  I valori tra i giovani  
a) Il valore della tolleranza e della solidarietà 
b) La comunicazione efficace all’interno di un gruppo 

      c) Regolamento per una comunicazione di gruppo efficace 
 
 

2. La Chiesa popolo della nuova alleanza 
a) Il cristianesimo nella storia 
b) La comunità primitiva di Gerusalemme 
c) Il Vangelo si diffonde nell’impero romano 
d) Una comunità organizzata ma non gerarchica 
e) Gli Atti degli Apostoli: i pionieri raccontano 
f) Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo 
g) Una Chiesa attraversata da crisi e problemi 
 
 
3. Chiesa, segno dell’umanità salvata 
a) Comunità umana e religioni 
b) La Chiesa: da movimento a società, a popolo 
c)Il Monachesimo,approfondimento dei principali ordini monastici: San           
Benedetto,Sant’Antonio, San Francesco. 
 
 
4. Le confessioni cristiane 
a)L’origine delle principali confessioni cristiane: cattolici, protestanti, ortodossi. 
b)Le principali differenze dottrinali tra le chiese cristiane 
c)L’Ecumenismo come impegno di fedeltà al messaggio evangelico 
 
  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

- CONCETTO DI BENE CULTURALE TRA STORIA LOCALE ED ETA’ ANTICA(ICONOGRAFIA) 
- I TRULLI DI ALBEROBELLO, I SIMBOLI  E LE CHIESE RUPESTRI 

 
 

  



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo:     “La matematica a colori” edizione azzurra per il secondo e terzo anno, Vol. 2 e 3, di L. Sasso, 

Ed. Petrini. 

Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori 

 Regola di Ruffini 

 Teorema del resto e Teorema di Ruffini 

 Scomposizione in fattori 

 
Frazioni algebriche, equazioni fratte e letterali, disequazioni fratte 

 Frazioni algebriche 

 Operazioni con frazioni algebriche 

 Equazioni numeriche fratte 

 Equazioni letterali 

 Disequazioni fratte 

 

Equazioni di secondo grado 

 Equazioni di secondo grado 

 Problemi di secondo grado 

 Relazioni fra radici e coefficienti 

 Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

 

La parabola 

 Parabola e sua equazione 

 Parabola con asse parallelo all’asse x 

 Rette e parabole 

 Determinare l’equazione di una parabola 

 

Circonferenza e poligoni inscritti e circoscritti 

 Circonferenza e cerchio 

 Corde 

 Circonferenze e rette 

 Posizioni reciproche fra circonferenze 

 Angoli alla circonferenza 

 Poligoni inscritti e circoscritti 

 Triangoli e punti notevoli 

 Quadrilateri inscritti e circoscritti 

 

Circonferenza nel piano cartesiano 

 Circonferenza e sua equazione 

 Rette e circonferenze 

 Determinare l’equazione di una circonferenza 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Strumenti di Gsuite, drive, fogli, documenti, inserimento dati, formule e grafici. 

 

 



 

 

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 SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati: 
 Chimica: molecole in movimento – volume unico, G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio, Ed. Zanichelli 
 
Programma svolto: 
La quantità di sostanza in moli 

Massa atomica e massa molecolare. 
La mole e la costante di Avogadro. 
Massa molare. 

 
I modelli atomici 

Le particelle dell’atomo: protoni, elettroni, neutroni. 
Il modello atomico di Thomson. 
Il modello atomico di Rutherford. 



Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 
Il modello atomico di Bohr e sue modifiche. 
I numeri quantici: principale, secondario, magnetico, di spin.  
Numeri quantici e orbitali. 
Principi che regolano l’ordine di riempimento degli orbitali. 
La configurazione elettronica degli elementi 

 
La tavola periodica degli elementi 
 Breve storia della tavola periodica.  

La moderna tavola periodica. 
Le principali famiglie chimiche: metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili. 
Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di prima ionizzazione, affinità elettronica, 
elettronegatività. 

 
I legami chimici 

Energia di legame. 
La regola dell’ottetto. I gas nobili. 
La notazione di Lewis. 
Il legame ionico. I composti ionici. 
Il legame covalente: semplice, doppio, triplo. Polarità del legame covalente. 
Il tipo di legame e la differenza di elettronegatività. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Durante il trimestre:  
- Sostanze inquinanti e nocive presenti nei prodotti di uso quotidiano e rischi per salute. 

Durante il pentamestre: 
- Gli elementi chimici basteranno? La tavola periodica della disponibilità degli elementi.  
- Risorse e inquinamento di acqua, aria e suolo. 

- Inquinamento e sostenibilità. Alluminio e urban mining. L’economia circolare. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo : Barbero-Frugoni-Sclarandis, La storia, progettare il futuro,vol.1,Zanichelli ed. 
 

Programma svolto: 
 

La crescita economica a partire dall'XI secolo  
La "rinascita" delle città 
Le città marinare italiane L'età degli Ottoni 
La riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici  
Lo scontro sulle investiture fra Papa e Imperatore 
 I Normanni in Inghilterra e nell'Italia meridionale 
 Le Crociate in Oriente e in Occidente 
Le eresie e l' Inquisizione 

 

Gli ordini mendicanti:domenicani e francescani  
La nascita e lo sviluppo dei Comuni 
Lo scontro tra Impero e Comuni  
La politica imperiale di Federico II 
La lotta di Federico II contro i Comuni e l'ascesa degli Angioini La crisi del Trecento 
La Grande Peste 

 

Trasformazioni economiche e nuove tensioni sociali La vita culturale dopo la crisi ( lettura) 



Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia francese 
 
Le Signorie cittadine italiane 

 

Gli Stati regionali: Milano,Venezia, Firenze Lo 
Stato della Chiesa 
Il Regno di Napoli Dall'Umanesimo al Rinascimento Il nuovo mondo 
Conquistadores e Indios 

 

Martin Lutero e la riforma protestante 
 

La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica Rivoluzioni e assolutismi 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 
Esistono culture migliori di altre? 
In compresenza con diritto: la libertà di pensiero e di stampa 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libro di testo adottato: Il tesoro della letteratura, con Commedia, di Carnero, Iannaccone: Ed. Giunti.  

Materiali forniti dalla docente. 

Programma svolto: 

 Storia della lingua italiana dal latino al volgare e questione della lingua da Dante a Bembo a Manzoni, 
con cenni a fonti filologiche e all’oggi; 

 Simboli, amanuensi, clerici, filosofie e generi letterari medievali; 
 Amore cortese, lingue d’oc e d’oil, cenni a tipi di componenti poetici e a poetica provenzale; 
 Biografia, principali opere e significati, contestualizzazione storico-filosofico-tematica, modelli, 

confronti, interpretazioni, indagine psicologica degli autori sottoelencati e analisi etimologico-
metrico-retorico-stilistico-contenutistica delle opere di seguito: 
 Stilnovo, Guinizzelli e Al cor gentile rempaira sempre amore; 
 Cavalcanti e Voi che per li occhi mi passaste ‘l core; 
 Dante Alighieri: 

 visione politica, situazione familiare, evoluzione personale e letteraria, visione religiosa, 
allegorie, Vita Nuova, cenni a Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia, Rime, Guido i’ 
vorrei che tu Lapo ed io, tenzone con Forese Donati, analisi e commento del sonetto Tanto 
gentile e tanto onesta pare;  

 Struttura generale dell’universo medievale e dantesco e della Commedia (inclusi concezione, 
topografia, guide, pilastri anagogici, riferimenti mitologici e storico-politici, approfondimenti 
anche introspettivi sui personaggi); 

 Inferno, analisi approfondita dei canti (o di loro ampi stralci) I, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, 
XXXIII; sintesi di tutti gli altri fino al XXXIV; rielaborazione creativa di alcuni canti e 
spiegazione con la tecnica della flipped classroom di altri. 

 Petrarca, O cameretta che già fosti un porto, Solo et pensoso i più deserti campi, Era il giorno ch'al 
sol si scoloraro, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi, Pace non trovo et non è da far guerra, brevi 
cenni a incipit di Chiare, fresche et dolci acque (con tecnica flipped); 

 Verifiche scritte su Dante secondo tipologia A degli Esami di Stato; 
 Comprensione e stesura di alcuni testi argomentativi (tipologia B) sul mondo degli adolescenti. 

 

 

 



Argomenti di Educazione civica affrontati: 

Nuclei tematici: Costituzione - Cittadinanza digitale 

 Media e social media, bolle di filtraggio e fake news, evoluzione comunicativa, tranelli della 
comunicazione e linguaggio incivile (testi e video scelti, dibattiti); 

 Limiti e libertà (con riferimenti giuridici), felicità; 
 La donna dall’antica Grecia al Novecento e presunta teoria gender (cenni con tecnica flipped).  

Lettura e analisi del libro DELLA GENTILEZZA E DEL CORAGGIO di Gianrico Carofiglio. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

ARTE GRECA 

Il periodo della formazione ( lo stile geometrico ). 
L’eta’ arcaica: L’architettura; le piante delle varie tipologie dei templi greci. L’ordine dorico: templi dorici in 
Grecia ad Olimpia; templi dorici in Italia a Paestum. L’ordine ionico: templi ionici a Efeso in Asia Minore. 
L’ordine corinzio; analogie e differenze tra gli ordini architettonici. La scultura arcaica: Polimedes di Argo. 

La scultura ionica: Kouros di Milo; 
Le sculture del tardo arcaismo: Mirone: il Discobolo. Policleto: il Doriforo. Il canone proporzionale. I bronzi di 
Riace. 

La scultura classica 

L’Acropoli di Atene. Il Partenone, 
Fidia, le sculture fidiache del fregio del Partenone; le sculture del frontone orientale del Partenone.  
Skopas la Menade Danzante. 
Prassitele, lettura dell’Afrodite di Cnido, Ermes con Dionisio bambino. 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. 



GLI ANTONINI 
Marco Aurelio; lettura della colonna Aureliana a Roma.  
Costantino: la Basilica di Massenzio e l’arco di Costantino a Roma.  
 
L’ARTE PALEOCRISTIANA 
Le origini dell’arte cristiana: la Basilica cristiana, San Pietro a Roma e Santa Maria Maggiore.  
L’arte bizantina a Ravenna.  
I mosaici bizantini. I caratteri dell’arte bizantina. 
La Basilica di San Vitale a Ravenna. 
 

L’ARTE ROMANICA 
I caratteri dell’architettura romanica. L’architettura romanica in Italia del nord: Sant’Ambrogio a Milano; 
San Marco a Venezia. 

Le caratteristiche dell’architettura romanica in Toscana: la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze; 
L’architettura romanica nell’Italia Meridionale. La 
Basilica di San Nicola a Bari. 

 


