
 

Programmi classe 3cl A.S.2018/2019 
 

ITALIANO 
Docente: Fortunato Domenica 

 
 

SOCIETA’ FEUDALE E MEDIOEVO LATINO 

 Le parole-chiave: Medioevo e feudalesimo; Medioevo latino e letterature romanze 

 Il tempo e i luoghi 

 I centri della produzione culturale 

 Il tempo e lo spazio 

Percorsi :  

 Lo spazio e il tempo non misurabili dell’Alto Medioevo 

 Il contrasto tra anima e corpo 

 Due figure opposte: io monaco e il giullare 

L’AFFERMAZIONE DEI VOLGARI ROMANZI, LA SOCIETA’ CORTESE E LA NASCITA 

DELLE LETTERATURE EUROPEE 

 Dal latino parlato alle lingue romanze 

 I primi documenti di volgare italiano 

 Le date e i luoghi: la nascita delle letterature europee e l’egemonia francese 

 Realtà, ideologia e immaginario nella società cortese 

 L’epica francese e la “Chanson de Roland” 

 Il concetto di “cortesia” e le premesse teoriche del romanzo cortese: Andrea Cappellano e la 

trattistica d’amore 

 “I comandamenti di amore” 

 Il romanzo cortese e l’ ”avventura” come nascita di una nuova dimensione individuale della 

vita 

 La poesia lirica provenzale 

 Gli altri generi letterari in Francia.  

 Dalla demonizzazione ascetica della donna all’esaltazione cortese 

L’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTA’ COMUNALE: I RAPPORTI SOCIALI E 

L’IMMAGINARIO, GLI INTELLETTUALI E L’ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA 

 Urbanizzazione e nascita della borghesia mercantile 

 L’organizzazione della cultura nella città comunale 

 Una nuova idea dello spazio e del tempo 



 I nuovi intellettuali, il pubblico, la scrittura e il libro 

 La letteratura, le poetiche, gli stili 

LA SCUOLA SICILIANA 

 Il luogo, il tempo, le figure sociali 

 Le strutture metriche e la lingua; il canone lirico 

 Giacomo da Lentini e gli altri Siciliani 

 “L’amor è un desio…” 

 I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo 

IL DOLCE STIL NOVO 

 Guido Guinizzelli 

 “Al cor gentil reimpara sempre amore” (G. Guinizzelli) 

 Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti 

 “Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira” (G. Cavalcanti) 

 “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” (G. Cavalcanti)     

LA POESIA “COMICA” E LA POESIA ALLEGORICO-DIDATTICA 

 I luoghi e il tempo; i temi e le forme 

 I poeti “comici”: la personalità di Cecco Angiolieri 

 “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo” (C. Angiolieri) 

DANTE 

 Attualità di Dante 

 La vita 

 La formazione 

 Le idee 

 Politica 

 Filosofia e teologia 

 Lingua e poetica 

 La “Vita Nuova” 

 “Il primo incontro con Beatrice” 

 “Il saluto di Beatrice” 

 “La lode di Beatrice” 

 “Voi che avete intelletto d’amore” 

 “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Cenni su: 

 Il “Convivio” 

 Il “De vulgari eloquentia” 

 “Monarchia” 

(letture antologizzate) 

LA COMMEDIA 

 Il titolo e il genere 

 La composizione del poema e la forma 

 Cosmologia e cosmogonia dantesche. 



L’INFERNO 

 I canto 

 II canto (sintesi) 

 III canto 

 V canto 

 

L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO: IL TRECENTO. GLI INTELLETTUALI, L’IMMAGINARIO, 

LA CULTURA NEL SECOLO DELL’AFFERMAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI E 

REGIONALI 

 Il trecento fra autunno del Medioevo e preumanesimo 

 La nascita degli Stati Nazionali e Regionali e il passaggio dal Comune alla Signoria 

 L’organizzazione della cultura e i suoi centri: le università, le corti, i cenacoli 

 La questione della lingua: il toscano come lingua letteraria nazionale e il latino come lingua 

degli intellettuali preumanisti 

 

PETRARCA 

 Le novità di Petrarca 

 La vita 

 La formazione culturale  

 L’ “Epistolario” 

 “L’ Ascensione al Monte Ventoso” 

 Il “Secretum” 

 “L’amore per Laura sotto accusa” 

 Il “Canzoniere” 

 La composizione: struttura, datazione, titolo 

 Il libro: diario e autobiografia 

 Il libro: narrazione e struttura 

 L’io e Laura 

 Il sonetto proemiale e la presentazione del tema 

 “Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono” 

 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

 “Solo et pensoso i più deserti campi”. 

 

BOCCACCIO : 

 La vita 

 La formazione 

 Le idee 

 

 IL DECAMERON 

 Andreuccio da Perugia 

 Lisabetta da Messina 

 Chichibio e la gru 

 Federigo degli Alberighi 

 Frate Cipolla 

 Cisti fornaio  



 

STORIA 
     Docente: Tucciarone Patrizia 

Libro di testo : De Luna – Meriggi, Sulle tracce del tempo, Vol.1, Paravia. 

 
UNITA’ 1- L’EUROPA FEUDALE. 

1. Dal vassallaggio al feudalesimo. 

2. Signoria e feudalesimo. La svolta dell' anno Mille. Gli Stati feudali normanni. La cavalleria. 

Sintesi sulle Crociate. 

 

UNITA’ 2- L’ITALIA COMUNALE E IL REGNO DI SICILIA 

1. I comuni e l’impero, la civiltà comunale; l' origine dei comuni italiani 

2. Il papato, la dinastia sveva e l’Italia :Federico Barbarossa e la lotta contro i Comuni 

3. Governi popolari e signorili negli stati cittadini italiani: l' evoluzione dei Comuni. 

 

UNITA' 3-: CHIESA E IMPERO NEL BASSO MEDIOEVO. GREGORIO VII E LA LOTTA PER 

LE INVESTITURE; IL PONTIFICATO DI INNOCENZO III ED IL SOGNO DI UNA 

MONARCHIA PAPALE.LA NASCITA DEGLI ORDINI MENDICANTI. 

UNITA’ 4--: LA CRISI DELL’EUROPA MEDIEVALE 1300-1450. 

 IL XIV SECOLO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

1. Una crescita in esaurimento 

2. 1347-50 : la peste in Europa 

3. La grande crisi economica:cause e conseguenze 

4. Il mondo rurale nell’epoca dello spopolamento. 

5. L’Età delle rivolte contadine ed operaie(la rivolta dei Ciompi a Firenze) 

6. La crisi delle rendite signorili e nobiliari:la riconversione della politica economica 

7. Le conseguenze sociali e politiche della crisi economica delle Signorie feudali e della nobiltà. 

 

UNITA' 5-:SINTESI SUL PONTIFICATO DI BONIFACIO VIII; IL PAPATO AVIGNONESE E 

LO SCISMSA D' OCCIDENTE. LA FINE DEI POTERI UNIVERSALI. 

UNITA’ 6- CRISI DELLE MONARCHIE E RIVOLTE SOCIALI 

1. La guerra dei Cent’anni. 

2. Sollevamenti contadini e rivolte urbane 

3. Le conseguenze politiche,economiche e sociali nelle Monarchie di Francia ed Inghilterra 

 UNITA' 7-: SINTESI SULL' ETA' DELLE SCOPERTE GEOGRAFICHE 

UNITA’ 8-- L’EUROPA DEGLI STATI MODERNI 

 LA GEOGRAFIA POLITICA DELL’EUROPA 

1. Le monarchie ereditarie in Francia ed in Inghilterra: il lento processo di unificazione 

nazionale 

 

UNITA’ 9-LO STATO MODERNO 

1. Gli stati europei alla fine del XV secolo. 

2.  Il sistema degli stati italiani. 

3.  Gli strumenti degli stati: burocrazia , giustizia e finanza. 

4.  Eserciti e organizzazione della guerra. 

 

 

UNITA’ 10- L’ITALIA DELL’EQUILIBRIO E L’ITALIA CONTESA 

1. Il sistema italiano nel ‘400 : le Signorie ed i Principati: cause  e conseguenze; la rivalità tra 

gli stati italiani e la politica reciproca di espansione; le compagnie di ventura ed il debito 



pubblico; la formazione degli Stati regionali; Milano e Venezia; la criptosignoria di Firenze; 

lo Stato della chiesa e l' Italia meridionale dagli Angioini agli Aragonesi;la politica dell' 

equilibrio e la pace di Lodi. 

2. La spedizione di Carlo VIII in Italia 

 

UNITA’11--ORIZZONTI MONDIALI E DIVISIONE RELIGIOSA 1500-1600 

 LA CRISI RELIGIOSA E LA RIFORMA PROTESTANTE. 

1. Martin Lutero e la disputa sulle indulgenze 

2. La teologia luterana e il conflitto con Roma 

3. La Riforma in Germania e nel resto di Europa:la riforma calvinista a Ginevra. Le rivolte 

contadine e della piccola nobiltà. 

4. Gli sviluppi dottrinali in Inghilterra:lo scisma anglicano sotto Enrico VIII 

5. Stato e Chiesa in Europa nell’Eta’ della Riforma  

 

UNITA’12-L’EUROPA NELLA ETA’ DI CARLO V  

1. Carlo D’Asburgo re e imperatore 

2. L’Italia nella guerra europea 

3. Politica e Religione nel conflitto fra Carlo V e la Francia 

4. Le fasi della guerra tra Spagna e Francia fino alla pace di Cateau-Cambresis 

5. La dieta di Augusta nel 1555:le conseguenze religiose 

6. L’abdicazione di Carlo V:la scissione dell’ Impero;l’affermazione della dominazione 

spagnola in Italia 

 

UNITA’13- LA CONTRORIFORMA E LE GUERRE DI RELIGIONE 

1. Il Concilio di Trento 

2. L’Europa dell’intolleranza: la lotta contro l’eresia in Italia e l’Indice dei libri proibiti 

3. Il grande disciplinamento  

4. Filippo II e l’impero spagnolo. 

5. L’Inghilterra di Elisabetta Tudor.La guerra tra Spagna ed Inghilterra.  

6. Le guerre di religione in Francia 

 

UNITA’ 14- CRISI, GUERRE E RIVOLUZIONI NELL’EUROPA ASSOLUTISTA 1600-1700 

 PESTE, CARESTIA E GUERRA 

1. La guerra dei Trent’Anni: sintesi 

2. I trattati di pace di Westfalia:le conseguenze politiche e religiose in Europa;la fine dei 

conflitti per motivi religiosi 

 

UNITA’ 15-LO STATO ASSOLUTO E I SUOI OPPOSITORI 

1. La Francia di Richelieu e Mazzarino; il fenomeno delle Fronde. 

2. La monarchia assoluta degli Stuart (1603-1649): lo scontro con il Parlamento 

3.la rivolta in Scozia ed in Irlanda;la convocazione del parlamento nel 1628:la petizione dei diritti e 

lo scioglimento del parlamento. 

4.1640:Carlo I riconvoca il breve parlamento e lo scioglie;novembre 1640: riconvoca il lungo 

parlamento:la Grande Rimostranza. 

5: la guerra civile; la vittoria del parlamento,la decapitazione di Carlo I, la dichiarazione della 

Repubblica; Cromwell si proclama nel 1653 Lord protettore di Inghilterra, Scozia ed Irlanda e 

scioglie il parlamento; l' inizio della dittatura. 

 

 

 



 

  FILOSOFIA 
Docente: Tucciarone Patrizia 
Libro di testo:  Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, Vol.1, Paravia 

 

 
La filosofia:  “A che cosa serve la filosofia? Chi sono i filosofi?” 

Contesto storico: “LA FILOSOFIA NELLA GRECIA CLASSICA” 

LA PRIMA FILOSOFIA DELLA NATURA 

3. Dal mito alla filosofia 

7. Mythos e logos 

4. La filosofia degli ionici 

8. Il problema della natura e 

l’archè 

9. Talete 

10. Anassimandro  

11. Anassimene 

5. Eraclito 

7. L’uomo e il logos 

8. Il divenire e la lotta dei contrari 

LE FILOSOFIE DELL’UNO 

4. Parmenide 

 Le dottrine della verità: l’essere e il non essere 

 L’identità di essere, pensiero e linguaggio 

 La natura sostantiva dell’essere 

LE FILOSOFIE DEL MOLTEPLICE 

8. Empedocle e Anassagora 

3. Empedocle: le quattro radici dell’essere ed il ciclo cosmico 

4. Anassagora: la dottrina dei semi delle cose e il noùs 

9. Democrito 

3. La teoria atomistica 

4. Il determinismo ed il meccanicismo cosmico 

5. La nascita della scienza 

LA FILOSOFIA SOFISTICA :  IL CONTESTO STORICO-POLITICO 

4. Il movimento della sofistica 



 Protagora: il relativismo della conoscenza 

5. Legge e natura: il dibattito sulla politica nei sofisti 

SOCRATE 

2. L’insegnamento socratico 

 Socrate filosofo e cittadino  Socrate e i sofisti 

3. Il metodo socratico 

 Ironia e maieutica  L’identificazione tra virtù e 

sapere 

PLATONE 

5. L’eredità socratica e la svolta metafisica 

 La filosofia tra oralità e scrittura 

 Il significato della svolta metafisica : dal realismo gnoseologico alla dottrina delle 

idee 

6. La teoria della conoscenza: 

 I quattro gradi della conoscenza : dualismo gnoseologico e dualismo ontologico 

 La conoscenza come reminiscenza. il Fedro,il Menone,il Fedone,la Repubblica 

7. L’ontologia: idee e cose 

 Il mito della caverna : la metafora della realtà e del rapporto del filosofo con la realtà 

fisica e metafisica : la metafora della filosofia e del ruolo del filosofo ; la metafora 

della conoscenza e del rapporto dualistico ontologico ; il simbolo della storia politica 

di Socrate. 

 Dualismo ontologico 

 Il rapporto tra idee e cose.mimesi,metessi e parusia 

 Il significato ontologico e gnoseologico delle idee,nel nostro rapporto con le cose 

8. L’uomo e l’anima 

 La psicologia platonica:il Fedro ed il mito della biga alata ; la struttura dell' anima. 

9. La città giusta 

 Il problema della giustizia:lettura di passi tratti dalla Repubblica 

 Un modello ideale di città e di giustizia umana come riflesso della giustizia e della 

gerarchia di natura 



 Il compito dell’ uomo e del cittadino giusto 

 Il rapporto tra equilibrio nell’ anima individuale ed equilibrio nell’ anima dello Stato 

 Parallelismo tra struttura dell’ anima singola e la struttura di uno Stato Giusto 

 I Filosofi al governo:riflessione di Platone sulla morte di Socrate e sullo scopo della 

Vera Politica:il Bene Pubblico 

 La necessità della sapienza filosofica e della natura filosofica per garantire giustizia e 

Bene Pubblico(varie letture dalla Repubblica). 

10. L’ Amore:il Simposio,analisi e lettura 

 

ARISTOTELE 

      Anteprima:  Il programma filosofico di Aristotele 

 La conoscenza della natura 

 L’autonomia delle scienze 

 La classificazione delle scienze,il valore della filosofia o filosofia prima o metafisica od 

ontologia. 

3. La Logica 

 I termini e il loro significato 

 La teoria delle definizioni 

 La logica dei concetti 

 La logica: teoria del sillogismo 

 Induzione,deduzione ed intuizione,al fine di cogliere i principi primi delle scienze,le 

definizioni,le premesse prime ed i tre principali principi della logica,alla base di tutte 

le scienze 

 I tre principi della logica e del sapere:il principio di non contraddizione,il principio 

di identità ed il principio del terzo escluso. 

4. La concezione aristotelica della scienza come scienza delle cause ed il sillogismo 

scientifico. 

5. Enti e sostanze 

 L’ontologia o scienza dell’ente in quanto ente 

 La sostanza,le dieci  categorie o predicati sommi,sostanza prima e sostanze 

seconde,gli accidenti 

 La teoria delle quattro cause del divenire,materia e forma, potenza e atto 

 Dio motore immobile e causa finale del movimento cosmico 

6. La Fisica : il cosmo secondo 

Aristotele 

7. L’anima e la conoscenza 

8. La vita pratica e l’etica 



 La felicità secondo Aristotele : identità felicità-virtù 

  le virtù etiche 

 le virtù dianoetiche : l' attività contemplativa come unione di virtù somma e felicità somma. 

 La politica. 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA:IL CONTESTO STORICO-POLITICO,LA FILOSOFIA COME TERAPIA 

PER LA FELICITA’ DEL SINGOLO,IL VIVI NASCOSTO,IL DISIMPEGNO POLITICO DA PARTE DELLA 

FILOSOFIA 

6. Lo Stoicismo: il saggio e l’ordine del cosmo 

 Il bene, il dovere, la felicità ; lo scopo dell' apatia  

 La virtù e l’etica del dovere 

 L’ equazione natura,libertà,felicità, virtù e dovere 

 Il cosmopolitismo 

7. L’Epicureismo: 

Epicuro dalla Lettera a Meneceo:  

 L’etica del piacere:concetto di piacere e tipologie 

 Teoria e classificazione dei bisogni 

 Scelta dei bisogni e calcolo dei piaceri 

 Equazione tra piacere,bene,virtù,felicità e libertà 

 Il dovere del saggio:l’ atarassia e l’aponia 

 Il vivi nascosto 

La Patristica : caratteri generali. 

Sant' Agostino : il concetto innovativo della creazione e l' assenza del male metafisico ; il 

problema del male umano : peccato originale, libero arbitrio e libertà; la salvezza come dono 

della grazia divina e la predestinazione. Il De Civitatae Dei : la città celeste e la città terrena; la 

concezione lineare del tempo, la visione teleologica e provvidenzialistica della storia. 

La Scolastica : i caratteri generali. 

San Tommaso: rapporto fede-ragione, la filosofia come ancella della teologia; la teologia come 

scienza subalterna e l' accordo tra verità di fede e verità di ragione. 

Le cinque dimostrazioni a posteriori sull' esistenza di Dio. 

La  Politica : il rapporto potere temporale e potere spirituale; la monarchia come governo 

migliore; il fine del bene pubblico; la concezione provvidenzialistica della storia. 

 

  



STORIA DELL’ARTE  
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 della mezzaluna fertile 

- Sumeri: ziggurat-Babilonesi: Porta di Ishtar 

- Assiri: pannello delle porte del palazzo di Balawat 

- 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, trono d’oro 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 

- Arte vascolare 

- Il tempio e le sue tipologie, ordini architettonici, esempi di templi 

- La scultura: Kouroi e korai, frontone ovest del tempio di Zeus a Olimpia, 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 

- Cooperative learning e flipped classroom: Sant’Ambrogio a Milano, Duomo di Pisa, Duomo di 

Modena, Battistero di Firenze, 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);il Crocifisso di Santa 

Maria Novella a Firenze, la Cappella degli Scrovegni a Padova (Il compianto sul Cristo morto) 



  

LINGUA INGLESE 
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. 

-da pagina 10 a pagina 64 

 

 



Lingua e cultura straniera - TEDESCO  
Docente: Tebaldi Caterina     Docente madrelingua: Rohne Grit 

 

Libro di testo : ‘Kurz und gut’ voll. A/B -  C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt  – ed. 

Zanichelli 

 

Funzioni comunicative 
Attività di recupero/rinforzo di funzioni oggetto di studio del primo biennio funzionali allo 
svolgimento del programma del terzo anno. Rievocazione di lessico e funzioni comunicative. 
Dare indicazioni sul tempo atmosferico - parlare delle vacanze e dei preparativi di un viaggio - 
chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto e destinazioni - interagire in un ristorante - 
esprimere opinioni riguardo al cibo e alle abitudini alimentari - parlare della salute - riferire 
comandi/suggerimenti dettati da una terza persona/chiedere e dare consigli/formulare domande in 
modo cortese - chiedere e indicare la ragione di qualcosa - indicare vantaggi e svantaggi della vita 
in città/in campagna - esprimere dubbi - descrivere una casa, una stanza e il suo arredamento - dare 
indicazioni sulla posizione di mobili e oggetti - comprendere annunci sulle abitazioni - parlare di 
avvenimenti futuri - indicare vantaggi e svantaggi dei media - indicare la causa di un avvenimento - 
parlare dei propri interessi - parlare d’amore e di amicizia - descrivere l’aspetto fisico e il carattere 
di una persona - descrivere immagini e raccontare una breve storia -  parlare delle professioni e delle 
qualità necessarie per svolgerle - parlare delle proprie qualità e capacità - capire semplici inserzioni 
di lavoro.  

 

Riflessione sulla lingua 

Attività di recupero/rinforzo di strutture, oggetto di studio del primo anno, funzionali allo 

svolgimento del programma del secondo anno. 

Verbi impersonali che indicano condizioni atmosferiche - preposizioni che reggono dativo e 

accusativo e verbi di posizione - congiunzione nicht nur…sondern auch - i dimostrativi dieser und 

jener - aggettivo indefinito jeder/jede/jedes - Riepilogo dei complementi di stato in luogo e moto a 

luogo - verbi riflessivi - congiunzione weder…noch - interrogative indirette - warum nelle 

interrogative indirette - modale sollen - caso genitivo - formazione del futuro - declinazione dei 

sostantivi ‘forti’ - preposizioni che reggono il genitivo statt, trotz, wӓhrend, wegen - costruzione della 

frase TE.CA.MO.LO - declinazione dell’aggettivo attributivo (I,II,III) - W-Frage: Was für ein-? - uso 

dell’infinito - Prӓteritum del verbo weden -  formazione del diminutivo - verbi sostantivati - prefisso 

‘un-‘  - W-Fragen: Welcher?/Welche?/Welches?. 

 

Ambiti comunicativi/lessico : il tempo atmosferico e le stagioni - mezzi di trasporto - tipi di alloggio 

- lavoretti estivi - parti del corpo - malattie -  cibo - la casa, mobili e elettrodomestici - vita in città/in 

campagna - media: internet, tv, riviste e giornali - aggettivi per descrivere carattere riferiti a persone 

e animali - professioni - caratteristiche e qualità professionali - luoghi di lavoro.  

Landeskunde: Zungebrecher; 3. Oktober 1990: Tag der Wiedervereinigung; 9.November 1989: 

Video ‘Simpleshow erklӓrt den Fall der Berliner Mauer’ - 70 Jahre A.E.M.R. (Dichiarazione 

universale dei diritti umani) - typisch deutsche Hӓuser - Videofolge ‘Du und ich Folge 2’ - dati e 

informazioni sulla diffusione della lingua tedesca in Europa - le certificazioni esterne di tedesco. 

Lektorat 

Dialoge spielen zu den Themen ‘Wochenende’, ‘Ferien’, ‘neue Medien’, ‘Handy benutzen’; 

Weihnachten in Deutschland; Vorlesung der Kurzgeschichte ‘Das ideale Paar’ von L. Thoma + 

sprachliche Aktivitӓten dazu; Zimmereinrichtung, Zimmerbeschreiben und malen; Wortschatzübung 

und Dramatisierung zum Theaterstück ‘Dornrӧschen’. 

 

 

 



Programma di SPAGNOLO 
Docente:Nitti Rosanna 

Libro di testo: “Todo el mundo” 2, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes Santos, Dea De 

Agostini 

“Ahora sí” di AA.VV, Edinumen editore 

 

MODULO 1: La Lingua  

Grammatica 

Ripetizione dell’imperativo (positivo, negativo, con prenomi enclitici) 

Ripetizione del congiuntivo presente 

Contrasto verbi ser/estar 

Contrasto muy/mucho, tan/tanto 

Uso degli articoli e del neutro lo 

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 

 Oraciones modales 

 Oraciones de relativo 

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

Morfologia congiuntivo imperfetto 

 

Funzioni comunicative 

Parlare della professione 

Fare piani e progetti 

Prendere un appuntamento 

Al ristorante 

Chiedere e dare informazioni per strada 

Concedere e negare permesso 

Identificare cose e persone 

Fare valorazioni al passato 

Strutturare un racconto 

Parlare del futuro  

Parlare al telefono 

Come fare uno spot pubblicitario 

 

Lessico 

La città e la strada 

La vita sociale 

Paesaggi e altri elementi geografici 

Altri animali 

L’ambiente 

Il telefono  

Il computer  

La rete 

La publicidad 

 



*Attività di comprensione di lettura e di produzione scritta per la preparazione all’esame di 

certificazione Dele Nivel B1 

Libro di testo: “En un lugar de la literatura”, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes Santos, 

Dea De Agostini 

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 del Cantar del Destierro 

Análisis 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 

El Prerrenacimiento: marco histórico, marco social y literario 

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

 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

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

dell’Instituto Cervantes. 

Argomenti svolti 

 Esquemas de nivel B1 del MCER 

 Interpretación de textos escritos 

 Comprensión auditiva 

 Producción e interpretación de textos orales 

 Conciencia comunicativa 

 Expresión e interacción orales 

 Las relaciones personales 

 La descripción física y el carácter   

 La vivienda 

 El mundo laboral y los estudios 

 Los bancos y las compras 

 El cuerpo y la salud 

 Los viajes, la naturaleza y el medio ambiente 

 Las ciudades, los medios de transporte y los medios de comunicación 

 Cultura, tiempo libre y deportes  



Programma di MATEMATICA  
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 

 

  

  



   

FISICA 

Classe 3sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo AMALDI –LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO-ZANICHELLI 

GRANDEZZE E MISURE 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate-Il Sistema Internazionale di misura-Unità di misura, 

multipli e sottomultipli. Le equivalenze. Ordini di grandezza. La notazione scientifica. Strumenti 

per la misura: portata, sensibilità, precisione-Metodo sperimentale di Galilei 

Esperienze di misure con l’uso di semplice strumentazione (calibro, righello, cronometro, ecc.) 

 

CINEMATICA: MOTO RETTILINEO   

Rappresentare un corpo nello spazio-Sistemi di riferimento-Posizione e spostamento-Istante e 

intervallo di tempo-I diversi tipi di moto rettilineo: moto rettilineo uniforme e uniformemente 

accelerato-La caduta libera di un grave-La velocità, la legge oraria del moto rettilineo uniforme e 

sua interpretazione nel riferimento cartesiano spazio-tempo. L’accelerazione, la relazione tra 

velocità e tempo nel moto uniformemente accelerato, la legge oraria del moto uniformemente 

accelerato e sua interpretazione nel riferimento cartesiano spazio-tempo.  

 

CINEMATICA: MOTO NEL PIANO 

Grandezze scalari e vettoriali. Caratteristiche di un vettore: algebra dei vettori, prodotto scalare e 

vettoriale, scomposizione di vettori. -Il moto circolare uniforme. 

Il moto armonico. Osservazione e analisi di fenomeni riguardanti il moto circolare e il moto 

armonico. 

Relazione tra le varie grandezze (velocità tangenziale, raggio, periodo, frequenza, accelerazione 

centripeta, velocità angolare) nel moto circolare uniforme. 

 

LE FORZE 

Concetto di forza-La forza come grandezza vettoriale. Risultante di un sistema di forze-forze 

bilanciate ed equilibrio. Esempi di forze intorno a noi: forza peso e forza di attrito, forza vincolare 

 

 

LE LEGGI DELLA DINAMICA 

 I Tre principi della dinamica: l principio d’inerzia. Il secondo e terzo principio della dinamica. 

 

 

 

  



SCIENZE NATURALI 
Docente Rosa Grasso; Caterina Bianco (supplenza dal 18 Marzo) 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Libro di testo: VALITUTTI GIUSEPPE - CHIMICA: MOLECOLE IN MOVIMENTO - VOLUME 

UNICO (LDM)-ed. Zanichelli 

 Definizione del Numero atomico, del numero di massa Gli isotopi dell'idrogeno  

 Gli stati fisici della materia, liquidi, solidi e gas; elementi, composti e miscugli  

 Miscugli, colloidi, le concentrazioni delle soluzioni  

 Tecniche di separazione di miscugli: filtrazione centrifugazione e le relative applicazioni 

pratiche  

 Il processo di estrazione  

 Distillazione frazionata del petrolio, approfondimento sulla tecnica di cromatografia su carta 

e sue applicazioni  

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

 Elementi e composti  

 I modelli atomici: il modello di Dalton e il modello di Rhutherford ; la legge di Lavoisier, la 

legge delle proporzioni multiple  

 Il modello atomico di Bohr  

 Numeri quantici  

 I numeri quantici e la configurazione elettronica  

 La configurazione elettronica  

 Il numero di spin, esercizi sulla configurazione elettronica  

 Esercitazione  

 Le caratteristiche degli elementi della tavola periodica: metalli, non metalli semimetalli, i 

gas nobili  

 Le proprietà periodiche: energia di ionizzazione, raggio atomico,  

 Elettronegatività  

 I legami chimici e la regola dell'ottetto, la formula di LEWIS  

 Ripasso partecipato sulla struttura dell'atomo, massa e numero atomici Esperimento di 

Thomson  

 Modello atomico di Bohr Energia di ionizzazione Configurazione elettronica con 

esercitazione alla lavagna  

 Duplice natura dell'elettrone Plank, Heisenberg, Schrodinger, Pauli e configurazione 

elettronica  



 Tavola periodica e aspetti correlati Lawis  

 Famiglie chimiche e proprietà atomiche (raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica)  

 elettronegatività, famiglie chimiche, legame ionico 

 Legami chimici (ionico-metallico-covalente puro) 

 legame covalente doppio e triplo ed esercitazione 

 

SCIENZE MOTORIE 
Docente:Agnese Barletta 

Libro di testo  

Più Movimento Fiorini/Bocchi Marietti scuola 

PARTE PRATICA  

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  

- vari tipi di andature ginnastiche;  

- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere, rotolare, ecc.);  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione;  

- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  

- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

- esercizi di elevazione; 

- esercizi di destrezza 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  

- esercizi di coordinazione con la funicella 

- esercizi di preatletica generale;  

- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 

- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

- Percorso con piccoli attrezzi 

 

PARTE TEORICA 

Le dipendenze:alcol fumo,droghe 

Cenni di primo soccorso 

L’atletica leggera 

Le regole di pallavolo 

  



 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Susca Lorenza Francesca 
 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

      

 

 

 CONTENUTI 

 

 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 

      

 


