
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 3 sez. D  indirizzo LINGUISTICO    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 

• Recorrido por Madrid y el centro de España 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 3 SEZ. D Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

1. 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 
 

2.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. 

 

3.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 

4.I valori tra i giovani e le proposte di Gesù 

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 

 

Conversano, 12 giugno 2019 



  

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di  Letteratura italiana 

Classe III sez. D indirizzo Linguistico             Docente: ACITO Antonella 

Libro/i di testo:  

• M. Sambugar, G. Salà, Paesaggi letterari 1 (vol. A+B), La Nuova Italia 

• a cura di Sambugar-Salà, Antologia della Divina Commedia, La Nuova Italia 

 

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

 

• Il Medioevo: contesto storico-culturale 

• La nascita del volgare 

◦ L’Indovinello veronese 

◦ Il Placito capuano 

• L’età cortese: la nascita delle letterature europee e l’egemonia francese 

◦ Le chanson de geste 

✓ La Chanson de Roland : analisi di “La morte di Orlando” (167-175) 

◦ Il romanzo cortese cavalleresco 

◦ La lirica provenzale 

✓ Bernart de Ventadorn: analisi di “Quando nuova erba e nuova foglia appare 

L’ETÀ COMUNALE E LA PRODUZIONE DEL DUECENTO 

 

• Contesto storico-culturale 



• La poesia religiosa 

◦ Gli ordini mendicanti 

◦ Il genere della lauda 

◦ San Francesco d’Assisi: lettura e analisi del “Cantico delle creature” 

• La scuola siciliana 

◦ La nascita del sonetto 

◦ Jacopo da Lentini: lettura e analisi di “Amor è un disio che vien da core” 

• La poesia siculo-toscana 

◦ Guittone d’Arezzo 

• Il Dolce stil novo 

◦ Guido Guinizzelli: lettura e analisi di “Al cor gentile rempaira sempre amore”, “Io 

vogliodel ver la mia donna laudare”, “Lo vostro bel saluto e gentil sguardo” 

◦ Guido Cavalcanti: lettura e analisi di “Voi che per li occhi mi passaste il core” 

• DANTE ALIGHIERI 

◦ La vita e la formazione. Le opere. 

◦ La Vita Nova: genesi, contenuti e significato dell’opera  

✓ Analisi dei capitoli I-II, Il primo incontro con Beatrice; III-IX, Il saluto di Beatrice; 

XXVI, La lode di Beatrice 

◦ Il Convivio: contenuti, struttura e finalità dell’opera 

◦ Il De vulgari eloquentia: contenuti e struttura dell’opera  

✓ Analisi del brano “Il volgare illustre” (I, XVI-XVIII) 

◦ Il De monarchia: contenuti e struttura dell’opera  

✓ Analisi del brano “La funzione del Papato e dell’Imperatore (III, XV) 

◦ La Divina Commedia: genesi del poema, contenuti, struttura, stile e finalità dell’opera. 

La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 

✓ Lettura integrale e analisi dei canti tratti dell’Inferno:  

• Canto I 

• Canto III 



• Canto V 

• Canto VI 

 

FRANCESCO PETRARCA 

 

 

• La vita, la formazione culturale, la personalità 

• Petrarca come nuova figura di intellettuale e precursore del’Umanesimo 

• La questione della lingua 

• Le opere religioso-morali: il modello di Agostino 

• Il Secretum: contenuti e struttura dell’opera 

• L’Epistolario: contenuti e struttura dell’opera 

✓ Analisi de “L’Ascesa al Monte ventoso (Familiares, IV, 1) 

• Il Canzoniere: contenuti, struttura, stile e significato dell’opera 

✓ Analisi dei sonetti: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I); “Solo e pensoso i più 

deserti campi” (XXXV); “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (XC). 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

 

• La vita, la formazione culturale, la personalità 

• La produzione letteraria: il periodo napoletano e fiorentino 

• Il genere della novella 

• Il Decameron: contenuti, struttura, temi, stile e finalità dell’opera 

✓ Analisi delle novelle: “Andreuccio da Perugia” (II, 5); “Calandrino e l’elitropia” (VIII, 3) 

L’ETÀ UMANISTICA 

 

• La fine del medioevo: contesto storico-culturale dell’Italia del Quattrocento 



• Centri di produzione e diffusione della cultura 

• Umanesimo civile e Umanesimo cortigiano 

• Umanesimo volgare e Umanesimo latino 

• Le idee e la visione del mondo 

◦ Pico della Mirandola: Oratio de homini dignitate, L’uomo al centro dell’universo 

• I generi letterari 

◦ La poesia cortigiana 

◦ la poesia bucolica pastorale 

◦ Il poema cavalleresco 

▪ Matteo Maria Boiardo: L’Orlando innamorato. Analisi del Proemio (I, I, 1-3) 

 

 

Conversano, 05-06-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO  “ SAN BENEDETTO “ 

SCIENZE UMANE    LINGUISTICO    ECONOMICO SOCIALE 

 

Anno Scolastico  2018/19                                                                                    Prof.ssa  Domenica Cazzorla 



Programma di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE svolto nella classe  3^ DL 

 

Potenziamento fisiologico 

- Miglioramento della resistenza e delle grandi funzioni organiche su piccole e grandi distanze senza o 

con ostacoli naturali o predisposti 

- Miglioramento della velocità su brevi distanze, con reazioni allo stimolo 

- Miglioramento della forza e della potenza muscolare attraverso l’uso di carichi naturali o artificiali 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

Tale rielaborazione si è attuata in senso qualitativo per un arricchimento reale delle competenze ed abilità 

motorie. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Utile in tal senso è stata l’organizzazione di giochi di squadra come la pallavolo, che implica il rispetto delle 

regole e l’applicazione di schemi di gioco. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- Le attività preparatorie sono state svolte in forma semplice o globale a seconda delle necessità. 

- Elementi di atletica leggera 

- Elementi di ginnastica e attrezzistica 

- Elementi di pallavolo 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

Durante lo svolgimento delle lezioni sono state date nozioni di anatomia del corpo, di igiene e di 

traumatologia sportiva; inoltre è stata curata la corretta esecuzione degli esercizi e l’assistenza durante il 

lavoro in palestra. 

Teoria 

L’Apparato Respiratorio: gli organi della respirazione – La respirazione – La respirazione durante 

l’esercizio. 

Il Sistema Nervoso: la funzione del sistema nervoso – Il sistema nervoso centrale – Il sistema nervoso 

periferico – Il sistema nervoso e il movimento. 

 

Testi consigliati: ‘ Più Movimento ‘   Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa             editore  Marietti scuola 

 

 
 



 

Via Positano, 8 – 70014 Conversano (BA) 

Segreteria e fax 080 495.53.38 

e-mail: bapm04000r@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it 

www.sanbenedettoconversano.it 

 

 

Anno Scolastico 2018/ 2019 

Programma di  Storia 

Classe 3  sez. D  indirizzo  Linguistico     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. 

 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe III sez.  D indirizzo L     Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

 

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

verde, Zanichelli, 2018. 

Argomenti: 

La Preistoria 

- Venere di Willendorf 

- Esempi di pitture rupestri 

- Stonehenge 

Le civiltà 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 

- 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);il Crocifisso di Santa 

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

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LINGUA INGLESE 

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

                                                                                                         Lettrice: MARIA CECERE 

Libro di testo      Performer B1with PetTutor  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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  

Classe 3° sez. D indirizzo Linguistico     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:  

‘Leute’ ein Gedicht von G. Künert; Europӓischer Tag der Sprachen: Überlegungen; 3. Oktober : Tag der 
Wiedervereinigung; ‘Der erste Adventskalender’ (Video); 70 Jahre A.E.M.R. (Dichiarazione universale dei 
diritti umani); der Rhein und das Rheingebiet (Video); ‘Loreley’ von H. Heine; typisch deutsche Hӓuser; 
Liechtensteins Bilder; 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; 

Weihnachtstradition in Deutschland: das Wichsel; Weihnachten in Deutschland; Zimmereinrichtung, 

Zimmerbeschreiben und zeichnen; Wortschatzübung und Dramatisierung zum Theaterstück ‘Dornrӧschen’; 

Dialoge zu den neuen Medien; ‘Was machst du mit dem Handy?’; Berufe und Berufe besprechen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico  2018/2019 

Programma di Lingua Spagnola 

Classe _3_ sez.DL  indirizzo  LINGUISTICO      

Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

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

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

• Todo el mundo, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

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

 

Lingua: Módulo 2/3 

Funciones: Moverse por la ciudad. Hablar de personas. Valorar en pasado. El tiempo meteorológico. 

Actividades para DELE B1. 

Gramática: Regla del acento. Morfología del presente de subjuntivo. Imperativo afirmativo y negativo y con 

pronombres. Usos de los tiempos del pasado. Morfología del Condicional. Morfología de los tiempos del 

Subjuntivo. Oraciones sustantivas. Concordancia de los tiempos del Subjuntivo en las oraciones sustantivas. 

Lecturas: El acueducto de Segovia. Las civilizaciones precolombinas.  

Trabajos individuales: Pueblo en Navidad.  

Literatura: Módulo 1 

La poesía- características. La literatura medieval: De los orígenes a la Reconquista. El camino de Santiago. La 

lírica medieval. El Cantar de Mio cid – Cantar del destierro. Gonzalo de Berceo – El ladrón devoto. Juan Ruiz 

– Libro de Buen Amor. Don Juan Manuel – El conde Lucanor. Hacia el Renacimiento – España a principios 

del siglo XV . El Humanismo.   

Conversano, 8/06/2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA - FISICA 

 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

CLASSE         3DL 

DOCENTE  -  LARASPATA LEONARDO 

DISCIPLINA  - FISICA 

LIBRO DI TESTO – Le traiettorie della fisica Azzurro  - Amaldi - Zanichelli 

ARGOMENTI  
 

1. Le grandezze e la misura 

2. Definire il Sistema Internazionale di Unità 

3. Ricavare le unità di misure derivate 

4. Effettuare corrette equivalenze fra grandezze 

5. Valutare gli errori della misura 

6. Errori casuali ed errori sistematici 

7. Errori assoluti, relativi, percentuali, sensibilità di uno strumento 

8. Misurare esprimendo il dato con le giuste cifre 

9. Adoperare gli strumenti di misura: portata, prontezza, sensibilità  

10. Definire il Sistema Internazionale di Unità 

11. Ricavare le unità di misure derivate 

12. Effettuare corrette equivalenze fra grandezze 

13. Valutare gli errori della misura 

14. Errori casuali ed errori sistematici 

15. Errori assoluti, relativi, percentuali, sensibilità di uno strumento 
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16. Misurare esprimendo il dato con le giuste cifre 

17. Adoperare gli strumenti di misura: portata, prontezza, sensibilità 

18. Rapporti e proporzioni 

19. Percentuali 

20. Grafici 

21. Proporzionalità diretta e inversa 

22. Rappresentazione con potenze del 10 

23. Interpretazione dei grafici 

24. Definizione di forza 

25. La misura di una forza 

26. Somma di forze e definizione di vettori 

27. Operazioni con i vettori 

28. Forza peso e massa 

29. Forza di attrito 

30. Forza elastica 

31. L’equilibrio dei solidi 

32. Il punto materiale e il corpo rigido 

33. L’equilibrio del punto materiale 

34. L’effetto di più forze su un corpo rigido 

35. Il momento delle forze 

36. L’equilibrio di un corpo rigido 

37. Le leve 

38. Il baricentro 

39.  CINEMATICA - Il movimento dei corpi 

40. I concetti base 

41. Il moto rettilineo 

42. la velocità ed il grafico Spazio-Tempo – LEGGE ORARIA DEL MOTO 

43. Il moto rettilineo uniforme 

44. L’accelerazione 

45. Il moto uniformemente accelerato 

46. Moto in due direzioni: moto parabolico 
 

47. Solidi, liquidi e gas 

48. La pressione 

49. La pressione nei liquidi – legge di Pascal 

50. La pressione della forza peso – peso nei liquidi 

51. I vasi comunicanti 

52. La spinta di Archimede: dimostrazione 

53. Il galleggiamento dei corpi 

54. La pressione atmosferica – dimostrazione Torricelli 
 

 

Data 09/06/2019                                                

 

 



  
 

PROGRAMMA - MATEMATICA 

 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

CLASSE         3 DL 

DOCENTE  -  LARASPATA LEONARDO 

DISCIPLINA  - MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO – MATEMATICA Azzurro CON TUTOR - ZANICHELLI   

ARGOMENTI  

1. DIVISIONI TRA POLINOMI E SCOMPOPSIZIONE IN FATTORI 
a. Divisione tra polinomi 
b. Regola di Ruffini 
c. Teorema del resto e teorema di Ruffini 
d. Scomposizione in fattori 
e. MCD e m.c.m. 

 

2. FRAZIONI ALGEBRICHE, EQUAZIONI FRATTE E LETTERALI, DISEQUAZIONI FRATTE 
a. Frazioni algebriche 
b. Operazioni con frazioni algebriche, 
c. Equazioni numeriche fratte 
d. Equazioni letterali 
e. Disequazioni fratte 

 
3. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

a. Equazioni di secondo grado 
b. Problemi di secondo grado 
c. Scomposizioni di un trinomio di secondo grado 
d. Equazioni di grado superiore al secondo 

 
4. DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
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a. Disequazioni e principi di equivalenza 
b. Disequazioni di primo e secondo grado 
c. Disequazioni di grado superiore al secondo 
d. Disequazioni fratte 
e. Sistemi di disequazioni 
f. Equazioni e disequazioni con valore assoluto 
g. Equazioni e disequazioni irrazionali 

 
 

  

5. PIANO CARTESIANO E RETTA 
a. Coordinate nel piano e lunghezza di un segmento 
b. Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo, distanza, punto medio; 
c. Rette nel piano cartesiano – rette parallele e perpendicolari 
d. Distanza di un punto da una retta 
e. Luoghi geometrici e retta 

 

6. PARABOLA 
a. Parabole e sua equazione 
b. Parabola con asse parallelo asse x ed asse y 
c. Funzione parabola, trasformazioni geometriche 
d. Rette e parabole 
e. Determinazione dell’equazione della parabola 
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