
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 3D LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



PROGGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

 

Libri di testo: 

- Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer B1 updated (vol. 2)”, Zanichelli 

- Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer Heritage. Blu, Zanichelli  

- Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer B2”, Zanichelli 

- Elliott, Tiliouine, O’Dell, “First for Schools – Trainer”, Cambridge English 

Programma svolto: 

Performer B1: 

Unit 5: Talling about Health, Giving advice 

            Second Conditional, Modal verbs,  

Unit 6: Arguing, Expressing disapproval and regret in the past 

            Past perfect, Past perfect vs Past simple, Third conditional,  

Unit 7:  Asking for repetition and clarification 

           The gerund and the infinitive, the article 

Unit 8: Describing things and processes, Ability in the past 

           The passive (present simple and past simple), “get something done”,  

Unit 9: Sympathising 

             The passive (all tenses), Modal verbs of deduction 

Unit 10: Expressing facts and opinions 

               Say and tell, Reported speech, Reported questions 

Unit 11: NO 

Unit 12: Expressing wishes 

              I wish, Phrasal verbs 

PERFORMER B2 

Unit 1: Being connected  

            Present simple and continuous, Past simple and continuous 

PERFORMER HERITAGE. BLU 

- From Pre-Celtic to Roman Britain 

- The Anglo-Saxons and the Vikings 

- The Norman Conquest 

- Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales 

- William Shakespeare. Romeo and Juliet 

First for Schools – Trainer: 



B1 Reading: focus on text types, functions, the writer’s purpose, paraphrasing, identifying key words, 
reporting verbs, understanding gist, using reference words as clues, adjectives and dependent 
prepositions, attitude and opinion adjectives, adverbs, linking expressions, words with similar meanings, 
imperatives and collocations. 
Preliminary for Schools Trainer B1 reading training and exam practice parts 1-6 pages 98-103, 116-119 
 
B1 Listening: focus on suggestions and responses, agreeing and disagreeing, adjectives, linking words, 
phrases and adverbial, predicting answers pages 106-113 
Preliminary for Schools Trainer B1 listening training and exam practice parts 1-4 pages 106-113 
 
B2 Reading and Use of English: verbs and prepositions, verb collocations, phrasal verbs, relative clauses, 
linking expressions, articles, quantifies, determiners and suffixes. 
First for Schools Trainer B2 training and exam practice pages 10- 34 
 
B2 Speaking: answering personal questions, linking ideas together, talking about similarities and 
differences, suggesting, agreeing and disagreeing  
First for Schools Trainer B2 training and exam practice pages 55-59 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

-Cyberbulling  (1 h Trimestre) 

 - My teenager has become a social media star (1 h Pentamestre) 

 

 

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 LINGUA E CULTURA TEDESCO 

  

Libro di testo: Bonifazio, Eberl, Malloggi, DAS KLAPPT! 1, Pearson Italia 

 

UDA 1 Sommerferien und Wohnung 

Wo waren die Leute? 

Wohin fahren wir? 

Wie waren eure Ferien? 

Die Wohnung und die Möbel 

Wohnhäuser 

UDA 2 Ich und die anderen 

Einkaufen: Geschäfte, Behälter und Masse (Wo kauft man was? Was kauft man?) 

 Gesund Leben: Körperteile, Krankheiten und Medikamente/Lösungen 

Was tut dir weh? /Was soll ich tun? 

UDA 3 Ich und meine Umwelt 

In der Stadt 



Sehenswürdigkeiten in Berlin, Heidelberg, Freiburg, Regensburg 

Orte in der Stadt, nach dem Weg fragen, den Weg erklären 

Speisen und Getränke, im Restaurant bestellen und zahlen 

Im Hotel, Hotelbeschreibung 

Von sich erzählen: Sternzeichen, Berufe, Adjektive (Welches Sternzeichen bist du? Wie bist du? Was 

möchtest du werden?) 

Mini Jobs für Schüler und Jugendliche 

Familien beschreiben, Papa -oder Mama -Kind 

 

Grammatica: le secondarie con weil, dass, wenn, le interrogative indirette; le preposizioni di luogo e tempo, 

l’accusativo e il dativo; il Perfekt; i verbi di posizione; le declinazioni dell’aggettivo; il comparativo e il 

superlativo; i pronomi indefiniti etwas e nichts con aggettivo; il verbo brauchen. 

Argomento di Educazione Civica 

Medien, Soziale Netzwerke, Gefühle und Konflikte 

Facebooken? Ja, aber mit Netiquette! 

Programma di lettorato tedesco classe 3DL A.S. 2020-2021 Docente : Di Bello Angela 

1) Thema: Essen und Trinken  

2) Thema: Die Pflichten zu Hause 

3) Thema: Ferien 

4) Thema: Reisen im Perfekt 

5) Video: Deutsch- Berlins Sehenswűrdigkeiten 

6) Leseverständnis: Der Weg zur Post 

7) Thema: Wegbeschreibung 

8) Dialoge, Hȍrverstehen und Leseverstehen zum Thema : Wegbeschreibung 

9) Touristen unterwegs in Lűbeck 

10) Video und Text: Schulfarminsel Scharfenberg in Berlin 

11) Beschreibe deinen Schulweg 

12) Hotelbeschreibung  

13) Dialoge im Hotel 

14) Thema: Medien, Soziale Netzwerke und Cybermobbing 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi – “Le traiettorie della fisica.azzurro – Meccanica / Termodinamica / 

Onde” - Zanichelli 

Programma svolto: 

 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; il moto rettilineo uniformemente 

accelerato con partenza da fermo; il moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza in 

velocità; i grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo. 

 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; l’accelerazione centripeta; il moto armonico; 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 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. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: non previsti. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: Bergamini – Barozzi – Trifone – “Matematica.azzurro” vol 3 - Zanichelli 

Programma svolto: 

 Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori: divisione fra polinomi; regola di Ruffini; teorema 

del resto e teorema di Ruffini; scomposizione in fattori; MCD e mcm di polinomi. 

 Frazioni algebriche. Equazioni fratte. Disequazioni fratte: frazioni algebriche; operazioni con frazioni 

algebriche; equazioni numeriche fratte; disequazioni fratte. 

 Equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado; scomposizione di un trinomio di secondo 

grado; equazioni di grado superiore al secondo; sistemi di secondo grado. 

 Parabola: parabola e sua equazione; parabola con asse parallelo all’asse x; rette e parabole; 

determinare l’equazione di una parabola. 

 Disequazioni di secondo grado: disequazioni e principi di equivalenza; disequazioni di primo grado; 

disequazioni di secondo grado; disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni fratte; 

sistemi di disequazioni. 



 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, 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: strumenti di Gsuite: Documenti, Fogli, Drive; inserimento di dati; 

creazione di documenti e tabelle. 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo : I nodi del pensiero, Abbagnano-Fornero, Paravia  

L’Indagine sulla natura. I pensatori presocratici 

- Nascita della filosofia e rapporto con il mito 

- La scuola di Mileto 

- Pitagora e i pitagorici 

- Eraclito 

- La filosofia eleatica. Parmenide 

- I fisici pluralisti. Empedocle, Anassagora, Democrito 

L’indagine sull’uomo. I sofisti e Socrate 

- I caratteri della sofistica 

o Protagora 

o Gorgia 

o I sofisti e la religione 

o Il problema delle leggi 

- Socrate 

o Il rapporto coi sofisti e con Platone 

o La filosofia come ricerca intorno all’uomo 

o Il non sapere 

o Il dialogo 

o L’etica 

o Il demone 

o Il processo e la morte di Socrate 

Platone 

- Caratteri generali della filosofia platonica 

- La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti 

- I dialoghi giovanili 

- La teoria delle idee 

- La dottrina dell’amore e della bellezza 

- Lo stato e il compito del filosofo 

- I gradi della conoscenza 

- L’ultimo Platone. Il Timeo: la visione cosmologica 

  



Aristotele 

- Il progetto filosofico. Distacco da Platone  

- Analogie con il platonismo 

- 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 concezione aristotelica di Dio 

- La fisica 

- L’etica 

Argomenti di ed. civica: Libertà di pensiero in Socrate, Platone e Aristotele. 

 

                 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: 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 

Programma svolto: 

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. I comandamenti dell’amore cortese di Andrea Cappellano  

 

 La letteratura cortese-cavalleresca. La produzione in lingua d’oil : canzoni e romanzi cavallereschi. 

Gli autori e i testi . La Chanson de Roland :”La morte di Orlando”. Chrétien de Troyes 

 

 La poesia religiosa del Duecento . Gli autori e i testi . Francesco D’Assisi :”Il cantico delle creature”.  

 

 La scuola siciliana . Una scuola poetica alla corte di Federico II. I temi e lo stile 

 

 La poesia comico – realistica. Cecco Angiolieri : “S’io fosse foco, arderei ‘l mondo”. Intrecci con la 

musica – Cecco tra De André e Gaber; 

 

 Il “Dolce stil novo”: le ragioni di questa denominazione e la poetica. Un nuovo modo di parlare 

d’amore. Guido Guinizzelli : “Al cor gentile reimpara sempre amore” ; Guido Cavalcanti :” Voi che 

per gli occhi mi passaste ’l core”; 

 

 Dante Alighieri. Cronologia della vita e delle opere di Dante. I grandi temi: I sentimenti stilnovistici, 

la formazione filosofica e la concezione del sapere, la visione poltica, l’esperienza dell’esilio, la 

questione della lingua, lo sperimentalismo stilistico. 

              La Vita nuova: un’opera per Beatrice. “Il primo incontro”; “Il secondo incontro”; 



             “La poetica della   lode”; “Donne ch’avete intelletto d’amore” ; “Tanto gentile e tanto onesta pare”;  

              Le Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 

              Il Convivio; Il De vulgari eloquentia; De Monarchia 

         La Divina Commedia. Il titolo e il genere. La struttura dell’opera. La concezione figurale e allegorica.       

Il tema del viaggio e la missione del poema. I personaggi e il poeta, la lingua.   

I Canti dell’Inferno: I, III, V, XXVI 

 

 Francesco Petrarca. Cronologia della vita e delle opere. La formazione culturale, la biblioteca, il 

bilinguismo. I grandi temi : la passione dell’umanista, la tensione spirituale, l’amore.  

               Il Canzoniere. La struttura e i temi;  lingua e stile. La figura di Laura. La fortuna. 

              “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”; “ Erano i capei d’oro     

e a l’aura sparsi”; “Solo et pensoso i più deserti campi”; “Chiare, fresche e dolci acque”; “O cameretta che 

già fosti un porto”.      

             Classici a confronto – Da Dante a Petrarca 

 Giovanni Boccaccio. Cronologia della vita e delle opere. I grandi temi : cortesia e borghesia, 

l’amore come sentimento terreno. Cronache dal passato – Il mistero di Fiammetta 

 

 “Elegia di Madonna Fiammetta” 

Il Decameron: genesi, titolo, ambientazione, struttura, temi e stile; la fortuna e l’amore, la realtà 

rappresentata; 

  Il proemio : “Lo scopo del libro” ; Introduzione alla prima giornata : “La peste e la brigata” 

 Le novelle: “Ser Ciappelletto”; “Federigo degli Alberighi” ; “Chichibio e la gru” 

 L’età umanistico – rinascimentale 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Parole O Stili : parole…dall’inferno e untori di false notizie 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo : La rete del tempo, De Luna-Meriggi, Paravia 

 

Le trasformazioni dopo l’anno Mille 

- Signori e cavalieri della società feudale 

o La svolta dell’anno Mille 

o Il feudalesimo 

o Gli stati feudali normanni 

o Le crociate 

- La civiltà comunale 

o La rinascita delle città 

o L’origine dei comuni italiani 

o Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni 

o L’evoluzione del comune 

- Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 

o Gregorio VII e la lotta per le investiture 

o Innocenzo III e il sogno della monarchia papale 

o I nuovi movimenti religiosi, eresie e ordini mendicanti 

o L’impero di Federico II 

La crisi del Trecento 

- Le trasformazioni economiche 

o Lo sviluppo del sistema agricolo 

o La rivoluzione commerciale 

- La peste 

o Cause ed effetti sociali ed economici della peste 

- Chiesa e impero nel Trecento 

o Il pontificato di Bonifacio VIII 

o Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente 

o La crisi dell’impero e la formazione di nuovi regni 

-  

La nascita delle monarchie europee 

- Le signorie e gli Stati regionali italiani 

o Le signorie 

o Le origini degli Stati regionali 

o Milano e Venezia. L’Italia centrale. L’Italia meridionale e la pace di Lodi 

 

- Verso l’Europa delle monarchie 

o La nascita delle monarchie francese ed inglese 

o Dalla guerra dei cent’anni alla guerra delle due rose 

o La fine dell’impero bizantino 

o La nascita della monarchia spagnola e la fine del Medioevo 

- Caratteri generali del Rinascimento 



Le scoperte geografiche 

- Gli europei alla conquista del mondo 

o I presupposti dell’espansione 

o L’espansione portoghese 

o La scoperta del Nuovo Mondo 

o Conquista e organizzazione dell’impero coloniale spagnolo 

 

La riforma protestante 

- La nascita dello stato moderno e l’Europa di Carlo V 

o L’Europa all’inizio dell’età moderna 

o Le guerre d’Italia (1494-1516) 

o L’ascesa di Carlo V 

o Le guerre d’Italia, seconda fase (1525-1544) 

o Il ritiro di Carlo V 

- La riforma protestante 

o Lutero contro la Chiesa 

o La nuova Chiesa luterana 

o Le conseguenze politiche della Riforma 

- La divisione religiosa dell’Europa 

o Le confessioni riformate. Zwingli, Calvino 

o La riforma in Inghilterra 

o La Controriforma. Il concilio di Treno 

Società, politica e religione alla fine del Cinquecento 

- Politica e religione nella Spagna di Filippo II 

o La crociata contro l’Islam 

o L’organizzazione dell’Impero 

o Le guerre contro Paesi Bassi e Inghilterra 

- Politica e religione in Inghilterra e Francia 

o L’Inghilterra di Elisabetta I 

o La Francia dai Valois ai Borbone 

- La società europea nel Cinquecento 

o Aumento della popolazione e rivoluzione dei prezzi 

Argomento di ed. civica: La cittadinanza. Diritti civili e politici.  

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Libro di testo “Più movimento” G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S. Casa Editrice Marietti Scuola. 
 

Percezione di sé e padronanza del proprio corpo: 

 Analisi teorica dell’attività motoria 

 Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

Acquisizione di una cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al 

movimento:  

 Fair Play: Film: “Coach Carter”; 

 Discriminazione razziale e pratica sportiva: Film: “Race-Il colore della vittoria” 

 La psicologia dello sport: Film: “Borg- McEnroe”; 

 Le grandi storie sportive: Film: “Pelè” 

Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, al benessere, alla sicurezza ed alla prevenzione  

 Il concetto di Salute (OMS); 

 Il concetto di Salute dinamica;  

 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

 Goal N. 3 Salute e Benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 Primo Soccorso: le manovre salva vita e il Primo Soccorso nei principali infortuni e traumi 

Riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica per orientarsi in contesti diversificati 

 I benefici dello sport negli adolescenti 

 Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

Educazione Civica 

 Le Olimpiadi antiche: combattimenti e attività sportive d’epoca 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

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

chimica. verde Ed. Zanichelli  

 

Dagli atomi alle molecole 

- Le particelle dell’atomo 

- Il modello atomico di Thomson e di Rutherford. 

- La doppia natura della luce 

- Il modello atomico di Bohr. 

- Il  modello atomico a strati. 

- Numeri quantici e orbitali.  

 



Lavorare con gli atomi  

- La  massa atomica e la  massa molecolare. 

 

Il sistema periodico 

- Configurazione elettronica dello stato fondamentale. 

- Organizzazione della tavola periodica e configurazione elettronica esterna. 

- Configurazione elettronica e proprietà chimiche degli elementi. 

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

 

 I legami chimici  

- Energia di legame. 

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

- Legame ionico. 

- Legame covalente (semplice, doppio, triplo). 

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

- Le forze intermolecolari. 

 

Classificazione e nomenclatura dei composti chimici inorganici 

- La valenza e il numero di ossidazione degli elementi. 

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

- La nomenclatura dei composti binari. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione alla sostenibilità: 

Concetto di sostenibilità 

 La tavola periodica e gli inquinanti dell'ambiente 

Inquinamento da Metalli pesanti e Biomagnificazione 

Salute e Benessere: 

 I disturbi alimentari 

Le sostanze chimiche e Il tabagismo 

Le dipendenze 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libri di testo 

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

 Un paso más, vol.  2 D. Rigamonti, M. Moretta, L. Fanego, Mondadori 

 En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

 Una vuelta por la cultura hispana, L. Pierozzi, Zanichelli 
 

Lingua: 

Refuerzo del imperfecto y pretérito perfecto de Indicativo 

 UD.  De 1 a  4 

Funciones:  Hablar de acción que  se realizó en un tiempo determinado. Contar una historia en un tiempo 

pasado determinado. Hablar de biografías. Hablar de lo que pasará en el futuro. Hacer hipótesis en el 

presente y en un pasado cercano. Pedir y dar información sobre la profesión o el oficio de una persona. 

Vocabulario: El tiempo atmosférico, Biografía, las vacaciones, cuentos clásicos, el cine, los locales, 

Profesiones y oficios, las carreras universitarias. 

Gramática: Morfología del pretérito indefinido. Contraste entre los tiempos del pasado de Indicativo.   El 

imperativo afirmativo y negativo. Imperativo con pronombres CD. CI. El acento. Futuro simple y compuesto.  

Presente de Subjuntivo. Ser y estar. 

(I temi di grammatica sono stati approfonditi con esercizi del testo ahora sí) 

 

Lecturas y videos en classroom : El cine español, la felicidad, Los desaparecidos, Entrevista de trabajo 

Lecturas del texto: Que tipo de turistas eres, La movida, Siete trucos para una entrevista de trabajo 

Literatura: 

- La poesía: caractetísticas. 

-  La literatura medieval: De los orígenes a la Reconquista. Al-Ándalus. La lírica medieval. La narrativa 

en verso: El mester de juglaría y de clerecía. El Cantar de Mio cid – Cantar del destierro. Juan Ruiz – 

Libro de Buen Amor: Don Melón. 

Videos en classroom: los pobladores prerromanos, Hispania, Los visigodos, El cid.  

 

- Educazione civica: 

El ciberacoso. La reputación en línea. Debate sobre selfies y reputación en línea. Le regole di 

comportamento. 

 

- Conversazione con docente madrelingua 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo   

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

verde, Zanichelli, 2018. 

Programma svolto 

La Preistoria 

- Venere di Willendorf 

- Esempi di pitture rupestri 

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

Gli Egizi 

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

la moglie, maschera di Tutankhamon, Sfinge 

I Cretesi 

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

I Micenei 

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

Atreo, Porta dei Leoni 

La Grecia 

- Le poleis 

- Arte vascolare (cenni) 

- Il tempio e le sue tipologie, ordini architettonici 

- La scultura: Kouroi e korai, i bronzi di Riace,(cenni sullo Zeus o Poseidon di Capo Artemision), 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 LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Libro di testo: « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 2, R.Boutégège-A.Bellò-C.Poirey, CIDEB ; « La 

grande librairie »,vol.1, M.Bertini, S.Accornero,L.Giachino, C.Bongiovanni, Einaudi. 

Programma svolto: 

Lexique et compétences communicatives 

U.12 Faire des reproches S’excuser- accepter- refuser Réclamer  

U.13 Décrire un phénomène de société 

Exprimer son opinion  

U.14 Parler de problèmes et de con its Exprimer des émo ons et des sen ments  

U.15 Exprimer le souhait la volonté Formuler des réclama on  

Grammaire 

U. 12 Le subjonctif présent L’emploi du subjonctif 

Les adverbes en - ment 

Le condi onnel passé  

U.13 L’hypothèse avec si, L’hypothèse et la condi on avec d’autres conjonc ons de subordina on 

Les adjec fs et les pronoms indé nis Les connecteurs logiques  

U.14 Les pronoms interrogatifs invariables  

Le futur anterieur Ne...que L’expression de la cause  

La subordonnèe de temps 



Les proposi ons subordonnées d’opposi on et de concession  

Le verbe vaincre  

U.15 Le superlatif relatif et absolu  

La proposi on subordonnée de conséquence 

La forme passive Le verbe conquérir  

U.16 Le discours indirect  

Le futur dans le passé L’interroga on indirecte  

La proposi on subordonnée de but  

Littérature 

Le moyen  ge : société et culture. 

La guerre de Cent Ans  

J. D’Arc 

Le monde des chevaliers 

La chanson de Geste 

La li érature courtoise 

Le roman de chevalerie Fran ois Villon La ballade 

Le grand Testament : La ballade des pendus ( Villon e De André video you tube) 

Tristan et Iseut (introduzione)-Film 

Les guerres d’Italie 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: le cyberharcèlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


