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Dal testo in adozione Time Machines vol 1, ediz. DeA Scuola/Black Cat (integrato da appunti e 
fotocopie) sono stati trattati i seguenti argomenti:  
 

 
o How to read Poetry 

- Features of poetry: rhymes, layout, types of stanza, enjambment, assonance, 
alliteration, repetition and refrain, onomatopoeia, rhythm, metre, free verse. 

- Figures of speech: 
simile, metaphor, personification, symbol.  

- Sonnets; Ballads 
- Analysis of poems from different literary periods 

                                                             
o From Early Britain to the Middle Ages  

 
History:  
The Celts, Stonehenge; The Romans; The Anglo-Saxons, Alfred the Great, the discovery at Sutton 
Hoo; The Vikings; The Normans, the feudal system and the Domesday Book; Britain after the 
Norman Conquest: The Common Law; Magna Charta; The birth of Parliament; The Black Death; 
The Hundred Years’ War; The Peasant Revolt; The War of the Roses. 
 
Literature:  
Old English and Anglo-Saxon Literature, the Anglo-Saxon Scop and the modern rapper: Beowulf, 
story and features, “Beowulf’s battle with Grendel”, “Beowulf’s funeral”, “Wiglaf and Beowulf”. 
Miracle, Mystery, Morality Plays; Arthurian Romance;  
The Medieval Ballad, features, “Lord Randal” (comparison with “A Hard Rain Gonna Fall” by Bob 
Dylan), “The Unquiet Grave”, “Geordie”, “Edward, Edward”; 
The Rise of Middle English; The Medieval narrative poem; Geoffrey Chaucer: life and works;  
“The Canterbury Tales”, story, themes, characters; comparison with “Decameron” by Boccaccio;                
 “The General Prologue” (“April Sweet Showers”, compared to “April is the Cruellest Month in 
T.S. Eliot’s “The Waste Land”), “The Wife of Bath”, “The Friar”, “The Prioress”; relationship with 
the work by Pasolini and a BBC series; the figure of Thomas Becket in Chaucer and in T. S. Eliot.   

  
 

o The Renaissance (1485-1625) 
 

History:  
The Tudors, Henry VII, Henry VIII and the Reformation; Elizabeth I and the Spanish armada;  
The Stuart Dynasty, James I; The Gunpowder Plot; The Pilgrims Fathers; Reading “From Guy 
Fawkes to Anonymous: the story of a mask”. 



 
Literature:  
The English Renaissance, The New Learning; Humanism; Literature during the Renaissance; 
Renaissance Prose; art link with “The Ambassadors” by Hans Holbein the Younger;  
The Sonnet: the English and the Italian sonnet, themes and features, comparison Wyatt-Petrarch; 
features of the Elizabethan Sonnets. 

 
o How to read Drama: 

     -    The features of a dramatic test: 
     structure, setting, dramatic techniques, characters, language, plot, 
     definition of tragedy and comedy.   
 

o The Origins of Drama; The Elizabethan theatre and differences with the modern theatre; the 
Globe. 

 
o William Shakespeare 

Life and works; Reading “Shakespeare era italiano?”.  
The Sonnets; the “Fair Youth” and the “Dark Lady”, “Sonnet 18”, “Sonnet 130”, reading “Black is 
Beautiful”; “Sonnet 15”, “Sonnet 19”. 
The Plays: features, the “First Folio”; Romeo and Juliet story, themes, language and style; “The 
Prologue”, “The Balcony scene”, “Romeo’s death”); Hamlet (story, sources, themes; the play 
within the play, “To be or not to be” “Hamlet at the Barbican”); Othello (story, themes and 
characters, “Eros and Thanatos”); Macbeth (story, themes, “Sleep no more”, “A tale told by an 
idiot”); The Tempest (story, sources, themes, relationship between Prospero and Caliban); The 
Merchant of Venice (story, setting, characters, themes). 

 
o From the Puritan to the Augustan Age: 

 
History:  
The rise of Puritanism; The Civil War; O. Cromwell and the Commonwealth; The Puritans; The 
Restoration of the Monarchy; Charles II; the Royal Society; James II; The Glorious Revolution; 
William III and Mary II. 
 
Literature:  
John Milton, life, works; Paradise Lost, story, structure, interpretations; “A Heaven of Hell” 

 
Durante le vacanze estive   
 
si suggerisce caldamente   
 
 la lettura e lo svolgimento dei relativi esercizi di “Frankenstein”, ELI (level B2) 
 di completare gli esercizi del testo già in possesso Performer Consolidate B1. 

 
 

Civitavecchia, 07/06/2018 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Classe III Liceo Scientifico sezioneA 

Docente: prof. Mario Camilletti 

 

 

Testo di riferimento; Baldi –Giusso, “Il Piacere dei Testi”, Paravia 

  

• Vicende storiche dalla fine dell’impero Romano d’Occidente all’anno Mille 

• Le origini della Letteratura Italiana. 

• Dal Latino all’Italiano. SermoUrbanus e sermoRusticus 

• Esempi di Volgare: la Postilla Amiatina, la Carta Capuana, l’Indovinello Veronese. 

• L’esperienza Francese: lingue d’oc e lingue d’oil. Trovatori e Trovieri. Il Ciclo Bretone e il 

Ciclo Carolingio. 

• La musica in età medievale: Ars Antiqua e Ars Nova 

• Le poesie d’amore Provenzali. L’Omaggio alla Domina. 

• Il Cantico di Francesco d’Assisi. 

• Il circolo di Federico II o Scuola Siciliana. J. Da Lentini “Meravigliosamente” 

• La letteratura religiosa umbra: J. Da Todi 

• La scuola Toscana e l’elemento politico. 

• Il Dolce Stil Novo, caratteristiche e novità. 

• Guinizelli, “Al cor gentil”, “I’ voglio del ver” 

• Cavalcanti “Chi è questa che ven”, “Voi che per li occhi” 

• La poesia Comico realistica. Angiolieri “Tre cose”, “S’i fossi foco” 

• Dante: vita, opere e idee. Vita Nova, “Tanto gentile”, “Oltre la spera”.  Il Convivio.  Il De 

VulgariEloquentia. Il De Monarchia: il concetto dei due soli.  La concezione provvidenziale 

della Storia. 

• Petrarca: le opere in latino e quelle volgare. Il Secretum e il concetto di accidia. Canzoniere: 

I, III, XVI, XXXV, LXII, CLXXXIX, CCLXXII, CCCX, CCCXI. Significato e fortuna 

dell’esperienza di Petrarca. 

• Boccaccio: la vita e le vicissitudini. Le opere minori: Filocolo, Filostrato. Il Decameron, la 

nuova concezione del mondo e dell’uomo. “Nastagio degli Onesti”, “Federico degli 

Alberighi”, “Chichibio e la gru”, “Frate Cipolla”, “Calandrino e l’elitropia”, “La Badessa e 

le brache”. Il realismo di Boccaccio. 



• Il nuovo sentire: l’Umanesimo e il Rinascimento. Il pensiero di Pico della Mirandola. 

Motivazioni storiche e culturali tra Umanesimo e Rinascimento. Il recupero del Volgare. 

Bembo e gli esempi da seguire. 

• Machiavelli: “Il Principe”, struttura e idee di base. Lettura di passi a supporto della parte 

teorica. Golpe et lione, forme di governo, dissimulare, particulare, la fortuna. 

“Considerazioni sopra la prima deca di Tito Livio”, l’esempio dei Romani. “La 

Mandragola”, trama e riflessioni. 

• Guicciardini: “Pensieri”, vari (15), con lettura e riflessione. “Storia d’Italia”, il Sacco di 

Roma. Confronto con Machiavelli 

• Ariosto: “l’Orlando furioso”, trama, struttura del poema e organizzazione. I personaggi. 

Letture varie. “Satire”, I e III. La funzione dell’apologo. Confronto con Boiardo e Tasso. 

 

• Dante, Inferno, canti I, III, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XV, XXVI, XXX, XXXIII, XXXIV 
(passi) 

 

Civitavecchia, 08.06.2018 

 

Programma di Latino 
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Storia e antologia della letteratura latina 

Dalle origini all’età di Silla 

Le prime voci di Roma 

- La fondazione e l’età monarchica; 
- La prima fase della Repubblica 
- La nascita della lingua latina e del suo alfabeto 
- La pluralità di espressioni “non letterarie” dell’età delle origini 

Il primato dell’epica 

- Le tappe delle conquiste romane: l’imperialismo difensivo e offensivo 
- Le conseguenze culturali dell’ellenizzazione 
- Livio Andronico: il primo letterato latino 
- Gneo Nevio, il poeta della guerra punica 
- Quinto Ennio: il “padre” della letteratura latina 

Origine e sviluppo del teatro latino 



- Plauto: La vita, le opere, il servo nella commedia plautina, Lingua, stile, metrica 

La nascita della prosa: gli annalisti e Catone 

- La nascita della storiografia 
- Marco Porcio Catone: Le orazioni, la sstoriografia, la precettistica 
- Il De agri cultura: Consigli per l’acquisto di un fondo agricolo 

Il circolo degli Scipioni e l’idea di Humanitas 

- Publio Terenzio Afro: La vita; Le opere: tradizione, modelli, struttura; Lingua, stile, metrica 

La nascita della satira 

- Gaio Lucilio 

Storia, cultura, letteratura nell’età dai Gracchi a Silla 

- Il teatro; La storiografia; La filologia e la grammatica; L’oratoria e la retorica 

L’età di Cesare 

- Gli eventi; Le conseguenze sociali; L’affermazione della filosofia; Intellettuali e generi 
letterari tra impegno e disimpegno 

- Marco Terenzio Varrone: De lingua latina; De re rustica 
- Cornelio Nepote: De viris illustribus 
-  La rivoluzione neoterica 

Gaio Valerio Catullo: Il Liber, Temi e modelli della poesia catulliana 
Lettura, analisi e traduzione del carme 5 

- Cesare: La vita; Le opere; Il De bello gallico; Il De bello civili; Lingua e stile 
Lettura, analisi e traduzione De bello Gallico 1,1;  
Lettura, analisi e traduzione De bello Gallico 6,1;  
Lettura, analisi e traduzione De bello Gallico 7,77;  

- Gaio Sallustio Crispo: La vita; Le opere; Lingua e stile 
Lettura, analisi e traduzione De coniuratione Catilinae 5,15 
Lettura in traduzione e analisi Bellum Iugurthinum 6-7 

- Marco Tullio Cicerone: La vita; Un difficile giudizio politico; Cicerone oratore; Le opere 
retoriche; Le opere politico-filosofiche; L’epistolario; Lo stile e la lingua 
Lettura, analisi e traduzione Somnium Scipionis 13-26 
 
 

Grammatica 

Ripetizione degli argomenti del primo e del secondo anno; 

Roma aeterna 

Lettura, traduzione e analisi dei capitoli XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI. 

Completamento dello studio della sintassi dei casi 

Proposizione interrogativa indiretta 

Proposizione finale: relativa impropria; quo con congiuntivo  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CHIMICA 
 

 PRIMI MODELLI ATOMICI 
 

I fenomeni elettrici. Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone. La scoperta del 
protone. Il modello atomico di Thomson. Il modello atomico di Rutherford. La scoperta del 
neutrone. Numero atomico e di massa. Gli isotopi. La radioattività. I decadimenti radioattivi 
e le reazioni nucleari 

 
 STRUTTURA ELETTRONICA DELL’ATOMO 

 
Lo spettro elettromagnetico. Energia quantizzata. Dualismo onda-particella. Modello 
atomico di Bohr. Modello quanto-meccanico. L’ipotesi di de Broglie. Equazione d’onda di 
Schrodinger. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Numeri quantici e orbitali. 
Configurazione elettronica. Principio di Aufbau. Elettroni di valenza. 

 
 SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 

 
La legge periodica. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Elettronegatività. Raggio 
atomico e raggio ionico. La tavola periodica: periodi e gruppi . La classificazione degli 
elementi: metalli e non metalli. 

 
 IL LEGAME CHIMICO 

 
Regola dell’ottetto. Energia di legame. Legami primari e secondari. Legame covalente puro  
e polare. Legame dativo. Legame ionico. Legame metallico. Legami chimici secondari:  tra 
molecole polari, legame idrogeno, legame tra dipoli temporanei.  

 



 STRUTTURA DELLE MOLECOLE 
 
Teoria VSEPR.  Geometria delle molecole. Eccezioni alla regola dell’ottetto. Aregole per 
ricavare la struttura delle molecole. Forme di risonanza. Teoria del legame di valenza. 
Ibridizzazione e legami multipli. Polarità delle molecole. 

 
 LO STATO GASSOSO 

 
Caratteristiche dei gas. Teoria cinetico-molecolare. Modello di gas perfetto. Le leggi dei gas: 
Boyle, Charles, Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas ideali. Legge delle pressioni parziali.. 
Densità dei gas e massa molare. Il comportamento dei gas reali. 

 NOMENCLATURA CHIMICA 

Le formule chimiche: rappresentazioni simboliche. Numero di ossidazione. calcolo del 
numero di ossidazione. La classificazione ei copmposti chimici: nomenclatura IUPAC e 
tradizionale. Composti binari: ossidi, anidridi, idruri, idracidi, sali binari. Composti ternari e 
quaternari: idrossidi, ossiacidi, sali neutri, sali acidi. Le reazioni chimiche: come si formanio 
i composti, sintesi, decomposizione, scambio e doppio scambio. 

 
BIOLOGIA 

 
 IL CICLO CELLULARE: LA MITOSI 

 
Riproduzione sessuata e asessuata.  Cromosomi eucarioti e procarioti. Il ciclo della cellula 
procariote. Ciclo cellulare negli eucarioti. La mitosi. La citodieresi. La variabilità genetica e 
la riproduzione sessuata. La meiosi: il crossing-over.  Gametogenesi. Mitosi, Meiosi e cicli 
vitali negli eucarioti. 

 LA VARIABILITA’ DELLA VITA: LA MEIOSI 

La meiosi. Il crossing-over. Gametogenesi. Variabilità genetica e riproduzione sessuata. 

 GENETICA MENDELIANA 

Mendel e l’origine della genetica.  Caratteri ereditari e geni. Geni e alleli. Dominanza e 
recessività, omozigosi e eterozigosi, fenotipo e genotipo. Le leggi di Mendel.  Il quadrato di 
Punnett. Test-cross.  Teoria cromosomica dell’eredità.  Geni associati.  La trasmissione 
ereditaria del sesso e dei geni legati al sesso. Dominanza incompleta. Codominanza. Allelia 
multipla. Eredità poligenica. Pleiotropia. 

 
 
 
 DNA: MOLECOLA DELL’EREDITARITA’ BIOLOGICA 

 
Gli acidi nucleici. Il Dna è la molecola dell’ereditarietà. La trasformazione batterica. 
Esperimenti sui batteriofagi. La struttura del DNA. La duplicazione del DNA chiave 
dell'integrità dell'informazione genetica. Azione degli enzimi. 



 ESPRESSIONE E REGOLAZIONE DEI GENI: SINTESI DELLE PROTEINE 
 

Relazioni tra geni e proteine. Ipotesi un gene-un enzima. La sintesi delle proteine. 
Trascrizione. Il codice genetico. I diversi tipi di RNA : m-RNA, t-RNA, r-RNA. Traduzione. 
Le mutazioni: geniche, cromosomiche, puntiformi e i loro effetti.                                                                          

 
Libri di testo 
 
CHIMICA 
F. Tottola, A.Allegrezza, M.Righetti 
Chimica per noi per il 2^ biennio dei Licei  - A. Mondadori Scuola 
 
BIOLOGIA 
G. Audersirk, T. Audesirck 
I viventi e l'evoluzione  –  vol. 2+3   Einaudi Scuola 

 
Civitavecchia 8 giugno 2018 

 
 

        Il docente 
 

                                                        prof.  Sandro Moretti  
 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE III AS 

a.s. 2017/2018 

 

Prof.ssa Pietranera Ileana 

 

Unità didattica1 

Gli insiemi numerici fondamentali 

L’insieme N, Z, R e C 

Equazioni e disequazioni razionali di secondo grado  

Sistemi di disequazioni in due incognite: metodo algebrico e grafico 

 

Unità didattica2 

Funzioni reali 

Alcuni grafici di funzioni con particolare riferimento ai polinomi di grado 3°, 4°,…….n° 



Il teorema di Ruffini 
Equazioni e disequazioni razionali di grado superiore al secondo 

Equazioni e disequazioni trinomie, reciproche, biquadratiche 

Equazioni e disequazioni irrazionali ( metodo grafico) 

Equazioni e disequazioni in cui qualche termine figura in modulo 

Disequazioni risolte anche con metodo grafico 

 

Unità didattica4-5 

Richiami e complementi sulla retta nel piano cartesiano 

Rette parallele agli assi cartesiani 

Rette non parallele agli assi cartesiani 

Rette parallele  

Retta per due punti 

Coefficiente angolare 

Intersezione di due rette 

Perpendicolarità tra due rette  

Coordinate nel piano 

Distanza di un punto da una retta 

Fasci di rette 

 

Unità didattica 6 

Trasformazioni del piano 

Traslazioni 

Simmetrie rispetto a punti, agli assi e alle bisettrici 

Dilatazioni e omotetie 

Le trasformazioni e i grafici delle funzioni 

 

Unità didattica 7 

Circonferenza 

Equazione di una circonferenza 

Posizione reciproca retta – circonferenza 



Fasci di circonferenze 

La circonferenza e le funzioni da essa deducibili 

  

Unità didattica 8 

 La parabola  

Costruzione di una parabola 

Studio e rappresentazione grafica della parabola 

L’equazione di una parabola 

Mutua posizione tra retta e parabola 

Grafici deducibili da una parabola 

Esercizi relativi 

 

Unità didattica 9 

Ellisse 

Determinazione dell’equazione di una ellisse 

Ellissi traslate 

Grafici deducibili da una ellisse 

Esercizi 

 

 

Unità didattica 10 

L’iperbole 

Equazione di una iperbole 

L’iperbole equilatera e la funzione omografica 

Posizione iperbole retta iperboli traslate 

Grafici deducibili da un’iperbole 

 

Unità didattica 11 

Coniche e luoghi geometrici 

Esercizi di ricapitolazione 

Semplici esercizi di discussione 



 

Unità didattica 12 

Angoli e loro misure 

Definizione delle funzioni goniometriche 

Trasformazioni di funzioni goniometriche in funzione della ampiezza, del periodo e delle traslazioni 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE III AS 

a.s. 2017/2018 

 

 

Completamento delle conoscenze relative ai moti 

 

Moti rettilinei: curve orarie ed equazioni orarie di moti –  

Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato - velocità e accelerazioni medie e istantanee; 
individuazione grafica delle suddette grandezze. 

Rappresentazione di un vettore in un piano cartesiano; scomposizione di un vettore; modulo di un 
vettore; somma e differenza di vettori. 

Moti curvilinei: natura vettoriale delle grandezze posizione, velocità, accelerazione; individuazione 
del vettore velocità istantanea di un punto materiale in moto su di una traiettoria curvilinea; moto 
parabolico e moto circolare uniforme. 

Il moto armonico e il pendolo 

Statica dei fluidi 

 

 

LA DINAMICA NEWTONIANA 

 

I principi della dinamica 

La dinamica e le forze. Il primo principio della dinamica.  

 Il secondo principio della dinamica. 

 Il terzo principio della dinamica.  

La forza peso. Funi e vincoli. I principi della dinamica nella storia 



Le forze e il moto 

Forze tra superfici: l’attrito radente. La forza elastica. La forza centripeta.  

 

Sistemi inerziali e relatività galileiana. 

La legge di composizione classica di spostamenti, velocità e accelerazioni 

Sistemi di riferimento accelerati e forze fittizie. 

 

Lavoro ed energia 

Lavoro di una forza. Lavoro come prodotto scalare 

Il lavoro di una forza costante 

Il lavoro di una forza variabile: lavoro della forza elastica e il lavoro come integrale 

Teorema dell’energia cinetica. Forze conservative.  

Energia potenziale. Energia potenziale gravitazionale.  

Energia potenziale elastica. 

La conservazione dell’energia meccanica. Potenza 

 

La quantità di moto 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. 

La conservazione della quantità di moto. 

Urti e leggi di conservazione: Urti anelatici. Urti elastici.  

 

La dinamica dei corpi in rotazione 

Grandezze angolari nel moto circolare. Relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto circolare. 
I corpi rigidi e il moto rotatorio. Il momento di una forza.  

 

La gravitazione 

La legge di gravitazione universale. Attrazione gravitazionale e peso dei corpi. Le orbite dei satelliti 
attorno alla Terra. L’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia, velocità di fuga. 
Le leggi di Newton e le leggi di Keplero. 

Dall’azione a distanza al concetto di campo gravitazionale 

 

 



TERMODINAMICA 

 

La temperatura 

 

 definizione operativa dello stato termico: temperatura 

 misura della temperatura mediante un termometro a liquido                 

 dilatazione termica dei solidi 

 dilatazione termica dei liquidi 

 

 I gas  

 

 leggi dei gas le leggi nel piano di Clapeyron 

 temperatura assoluta e scala Kelvin 

 calore sua misura: il calorimetro  

 calori specifici 

 trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 I cambiamenti di stato 

 fusione e solidificazione 

 evaporazione: tensione del vapore saturo 

 ebollizione 

 

Il primo principio della termodinamica        
   

 principio di equivalenza 

 trasformazioni reversibili e irreversibili 

 Il lavoro termodinamico nelle trasformazioni isobara, isocora e isoterma 

 primo principio della termodinamica 

 osservazioni sui principi della termodinamica 

cenni sul 2° principio della termodinamica 

 

 

 



PROGRAMMA FILOSOFIA 

 

classe 3A Scientifico 

prof. Massimo Piermarini 

 

1. Introduzione alla filosofia: contesto storico della sua nascita.  

  Cosa è la filosofia  

  La nascita della filosofia occidentale. Carattere storico del concetto di  

  filosofia  

 Mito e lògos Introduzione alle tematiche ed alla terminologia filosofica    fondamentale.  

 

2. I PRESOCRATICI  

Unità e molteplicità, essere e divenire: Talete e i  Milesi, Eraclito, Parmenide e la scuola di Elea, i 
Pluralisti: Empedocle, Anassagora. 

  

3. IL RELATIVISMO TRA I SOFISTI E SOCRATE  

Aspetti del problema del relativismo sofistico, e la sua presenza nella storia del  

pensiero greco. Protagora, Gorgia.  Rapporto tra i Sofisti e Socrate. 

 

4. SOCRATE: LA SUA FIGURA E LA SUA TESTIMONIANZA  

Il processo e la morte, con lettura e analisi dell’Apologia di Platone. Il metodo: ironia e maieutica. 
Logica: il concetto; l'etica: la virtù come scienza. 

  

5. STRUTTURA DEI GRANDI SISTEMI METAFISICI 

 

A. Periodizzazione degli scritti. La Repubblica, La dottrina delle Idee di Platone, e le sue implicazioni 
gnoseologiche (i gradi della conoscenza), ontologiche, antropologiche, politiche, estetiche ed 
educative. Revisione della teoria delle Idee: Parmenide e Sofista, la dialettica come dicotomia. Il 
Timeo. 

B. Introduzione ad Aristotele. L'Organon e il metodo della filosofia. La classificazione delle scienze 
teoretiche, pratiche, poietiche. La dottrina della metafisica e della sostanza in Aristotele, e le sue 
implicazioni  epistemologiche, cosmologiche e logiche. L'etica di Aristotele. 

6. Stoicismo: Logica, Fisica, Etica 

7. Epicureismo: Canonica, Fisica, Etica. 



 

PROGRAMMA di  STORIA  

 

Classe 3 A 

anno scolastico 2017/2018 

prof. Massimo PIERMARINI 

 

 

Definizioni di storia e storiografia. 

La lunga durata nella Scuola delle Annales 

L’Europa alla vigilia del Mille. La mentalità medievale. 

La rinascita dell’Occidente dopo il Mille 

La ripresa del commercio. Il mercante. Le città e le Università. 

Cristianesimo orientale e occidentale e Islam 

Le Crociate. Barbarossa e i Comuni. Il Papato. 

Chiesa e Impero (XII e XIII secolo) 

Comuni e Monarchie 

Bonifacio VIII. La cattività avignonese. Angioini e Aragonesi. 

Crisi dell'universalismo religioso e politico (riforme, eresie e scismi). 

ascesa delle monarchie (Francia, Inghilterra).  

Dalle "signorie" agli stati regionali italiani.  

La crisi del Trecento: crisi demografica, peste, capro espiatorio, economia di crisi, rivolte. Monarchie, 
Imperi, stati nazionali.  

Formazione dello Stato moderno, monarchie nazionali. 

La guerra dei Cent'anni. La monarchia inglese. La monarchia spagnola e la Riconquista, 
l'Inquisizione, il Sacro romano Impero, gli Ottomani e conquista di Costantinopoli. Russia: Mosca 
Terza Roma. Gli stati regionali in Italia e guerre d'Italia. 

Il Cinquecento: la civiltà rinascimentale. Una nuova visione del mondo, Rinascita, cultura laica, 
stampa, sviluppo delle scienze, storiografia (Guicciardini) e pensiero politico (Machiavelli).  
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PROGRAMMA DI DISEGNO 
 

-Materiali e tecniche del disegno geometrico 

 

- Formati cartacei: serie A0, A1... 

 

- Sistemi di rappresentazione: Elementi ed operazioni della rappresentazione 

                                                  Classificazione dei sistemi di rappresentazione 

 

- Proiezioni assonometriche:  Assonometrie ortogonali (isometrica, dimetrica, trimetrica) 

                                                Assonometrie oblique (cavaliera dimetrica rapida e monometrica) 

 

- Applicazioni grafiche (in classe ed a casa). 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

 

- RINASCIMENTO ('400): introduzione storico-artistica. 
F. Brunelleschi (vita ed opere: Crocifisso ligneo; Cupola di S. Maria del Fiore; Ospedale degli 
Innocenti; Cappella Pazzi; S. Lorenzo; S. Spirito; S. Maria degli Angeli; Palazzo Pitti). 

Donatello (vita  ed opere: Crocifisso ligneo; S. Giorgio; Geremia ed Abacuc; Il banchetto di 
Erode; David; Cantoria, e confronto con quella di Luca della Robbia; Altare di S. Antonio da 
Padova; Gattamelata; Maddalena; Deposizione). 



Masaccio (vita ed opere: Trittico di Cascia di Regello; Madonna con S. Anna Metterza; Polittico 
di Pisa; Cappella Brancacci; La Trinità). 

L. B. Alberti: (vita ed opere: De re aedificatoria; Tempio malatestiano; Palazzo Rucellai; 
facciata di S. Maria novella; S. Sebastiano; S. Andrea). 

 

- SVILUPPI DEL '400: 

Gentile da Fabriano (Adoraz dei Magi) 

Beato Angelico (Annunciazione del Prado e di S. Marco); 

Paolo Uccello (S. Giorgio e il drago; Giovanni Acuto). 

Andrea del Castagno (Niccolò da Tolentino; Ultima cena) 

Piero della Francesca (Flagellazione di Cristo + scheda lettura iconografico-iconologica;      

                                   Battesimo di Cristo; Ritratto dei duchi di Montefeltro; Pala di Brera) 

Perugino (La consegna delle chiavi a S. Pietro)               

Luca Signorelli (I dannati) 

Antonio del Pollaiolo (Fatiche di Ercole > Idra e Anteo) 

Andrea del Verrocchio (David; B. Colleoni). 

Sandro Botticelli (La Primavera; La nascita di Venere; La calunnia; Natività Mistica) 

Antonello da Messina (S. Gerolamo nello studio; S. Sebastiano) 

Jan Van Eyck (I coniugi Arnolfini) 

Andrea Mantegna (S. Sebastiano; Camera degli sposi; S. Giacomo al supplizio; Cristo Morto) 

Giovanni  Bellini (Allegoria Sacra) 

Urbanistica: città ideale e città reale nel Rinascimento (Anonimo, dipinto di città ideale;   

                    Architettura militare: mura e fortificazioni; Filarete, Sforzinda; B. Rossellino,  

                    Pienza; L. Laurana, Palazzo Ducale di Urbino; B. Rossetti, Addizione Erculea di  

                    Ferrara) 

 

- RINASCIMENTO MEDIO: introduzione storico-artistica 

 

Assegnato per l’A.S. 2018-19:  
Donato Bramante, p 234-6 e 242-243 (S. Maria presso S. Satiro e S. Maria delle Grazie, Milano; 
S. Pietro in Montorio, Cortile del Belvedere, S. Pietro in Vaticano, Roma) 

 

 

N.B: per ulteriori definizioni del programma si rinvia ai libri di testo in adozione 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA (SVOLTO) 

 

CLASSE    3a                   ANNO 2017-2018 

 

PROF. MONTAGLIANI MAURO 

 

L'attività di questo anno, pur nella pluralità degli interventi, ha privilegiato l'acquisizione di capacità 
funzionali e coordinative tramite i giochi di squadra. In effetti tramite l'approccio globale ai giochi sportivi 
quali pallavolo, calcio, si è potuto contribuire all'azione comune, alla socialità, alla socializzazione ed al 
rispetto delle regole. Dopo questo approccio di tipo globale si è passati all'analisi dei singoli fondamentali di 
gioco, per ottenere un affinamento degli schemi motori ed il consolidamento di  prassie consone  al 
risultato da raggiungere. Le attività hanno rispettato il più possibile le motivazioni del ragazzo. 

Il riscaldamento è stato trattato sia sotto il profilo teorico che pratico, e si è evidenziata la sua utilità nel 
prevenire danni osteo-articolari e muscolari, e per  portare il corpo ad una temperatura idonea ed ottimale 
all'esecuzione dei vari gesti atletici. Alcune lezioni hanno riguardato "L'isometrica" (come metodo per lo 
sviluppo della forza), lo stretching (come metodo per raggiungere un'elevata mobilità articolare) ed 
esercizio a corpo libero ed a carico naturale (preatletismo). Va ricordato che anche le attività riguardanti il 
miglioramento dei fondamentali di gioco, hanno contribuito al miglioramento della forza, della resistenza 
generale e specifica, della mobilità articolare dell'equilibrio e della coordinazione. 

Sono state svolte le ricerche come da programma preventivo. 

 

Riassumendo gli obiettivi sono stati: 

 

Obiettivi a breve termine: acquisizione di migliori capacità funzionali; forza, resistenza organica e specifica, 
mobilità ed elasticità, con metodo globale e poi analitico. 

 

Obiettivi a medio termine: acquisizione di capacità di controllo della propria motricità e della propria 
persona; coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica, controllo 
segmentale, equilibrio statico e dinamico, respirazione e rilassamento. 

 

Obiettivi a lungo termine: migliore conoscenza e controllo della propria persona. Acquisizione di una 
mentalità positiva nei confronti dello sport, della salute e sua tutela. Miglioramento della socialità e della 
comunicazione a tutti i livelli. Conoscenza dei vari sports e degli elementi per migliorare qualità funzionali e 
di controllo. Sono stati utilizzati tests di vario tipo per verificare gli apprendimenti, le capacità e i livelli 
raggiunti durante il corso dell'anno. 

Le lezioni teoriche effettuate su delle ricerche hanno riguardato i seguenti argomenti:pronto soccorso, 
circolare sicuri, in montagna, in acqua, vita quotidiana e sicurezza, la pallavolo, il calcio a 5 e a 11. 

data    27/5/2018                                     
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ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE III A SCIENTIFICO 

MATERIA: RELIGIONE 

 

 

- Il rapporto tra cultura e religione. L’insegnamento della Religione nella scuola italiana: finalità 
ed obiettivi. 

- La religione e la cultura. La connotazione religiosa delle diverse culture umane. Le Religioni e 
l’incontro tra culture diverse. Il confronto come momento positivo e propositivo.  Le implicazioni 
religiose nei conflitti in atto oggi. L’uso strumentale delle religioni per giustificare violenza e 
soprusi. 

- L’Insegnamento della Religione cattolica e le sue finalità. Cristianesimo e Cattolicesimo. Il 
Cattolicesimo nella cultura e nella storia del nostro Paese.  

- La dimensione religiosa nell’esperienza personale. La difficoltà della coerenza. “Woodlawn” (A. 
Erwin, J. Erwin, USA 2015). 

- Adolescenti e relazione con la realtà “virtuale”. L’uomo prigioniero del mondo virtuale e la 
possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. The Truman Show (Peter Weir USA 1998).  

- Scuola ed istruzione come opportunità di emancipazione e superamento di diffidenza e violenza. 
“Freedom writers” ( R. LaGravenese, USA 2007). 

- Scienza e fede. La genetica e le sue implicazioni morali. Gattaca  (Andrew Niccol USA 1997). 
- Il valore della persona come parametro di riferimento assoluto, la fiducia ed il rispetto per 

valorizzare i talenti di ciascuno: Les Choristes (Cristophe Barratier, Fra 2004) 
- Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria raccontato anche dal cinema: Il bambino col 

pigiama a righe (Mark Herman, USA, G.B., Ungheria 2008)  
- Il valore della persona, il significato del dolore e la capacità di compassione. “Patch Adams” (T. 

Shadyac, USA 1999). 
- Il valore delle persone “semplici”. “Forrest Gump” (R. Zemeckis, USA 1994). 
- La funzione dei media. Il confine tra realtà virtuale e autenticità: “Simone” (Andrew Niccol USA 

2002). 

 

 

                                                             

 



 


