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LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI” 
di CIVITAVECCHIA 

 
CLASSE  III B                                                                              ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
P R O G R A M M A  D I  I T A L I A N O 

Libri di testo -  Baldi / Giusso  -  I classici nostri contemporanei 1-  Paravia 
Dante Alighieri  -  La Divina Commedia antologia  - Paravia 

 
 
Letteratura e antologia 
 
Il Medioevo latino (V-XI sec.) – L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali. 
Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico. L'idea della letteratura, le forme letterarie.  la 
lingua: latino e volgare. 
 
L'età cortese – Gli ideali della società cortese. Il codice dell’amore cortese. La lirica provenzale  - 
Bernart de Ventadorn, “Amore e poesia” 
 
La letteratura religiosa nell’età comunale – I Francescani e la letteratura  - San Francesco d’Assisi, 
“Cantico di Frate Sole” -  Jacopone da Todi, “O Segnor, per cortesia”. 
 
La scuola poetica siciliana -  Jacopo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire”,  “ Amore 
è uno desio che ven da’ core”. 
 
Il “dolce stil novo” .  Guido Guinizzelli, "Al cor gentil rempaira sempre amore"; “Io voglio del ver 
la mia donna laudare”.  -  Guido Cavalcanti, “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”; “Voi che 
per li occhi mi passaste ‘l core”  - 
 
La poesia popolare e giullaresca. Cielo d’Alcamo, “Rosa fresca aulentissima”  - La poesia comico-
parodica  - Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo”;“Tre cose solamente m’ènno in 
grado”  - 
 
Dante Alighieri  -  La vita  -  La Vita nuova - La genesi dell’opera - I contenuti - I significati segreti   
“Donne ch’avete intelletto d’amore” - “Tanto gentile e tanto onesta pare”  - La Divina Commedia  -  
La genesi politico-religiosa del poema  - L’allegoria nella Commedia  -  La concezione figurale  -  Il 
titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili - La struttura metrica - Il plurilinguismo 
dantesco -  Dante narratore e Dante personaggio  - La struttura simmetrica del poema  -  La struttura 
fisica e l’ordinamento morale dell’Inferno -  Lettura e analisi dei seguenti canti della prima cantica: 
I, II, III, V,  VI, X,  XIII, XV, XXVI,  XXXIII -  Scheda di sintesi delle altre opere di Dante. 
 
Francesco Petrarca -  La vita  - Petrarca come nuova figura di intellettuale  - Il Canzoniere -  
Petrarca e il volgare -  La formazione del Canzoniere -  L’amore per Laura -  La figura di Laura  -  
Il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa -  Il “dissidio” petrarchesco -  Il superamento dei 
conflitti nella forma  - Classicismo formale e crisi interiore -  Lingua e stile del Canzoniere - “Voi 
ch’ascoltate in rime sparse il suono”; “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”; "Solo e pensoso i più 
deserti campi"; "Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”; "Chiare, fresche e dolci acque"; “Italia mia, 
benché il parlar sia indarno”; “La vita fugge, e non s’arresta un’ora”; "Zefiro torna, e 'l bel tempo 
rimena"  - 
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Giovanni Boccaccio -  La vita -  Il Decameron -  La struttura dell’opera -  Il proemio, le 
dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico -  La peste e la “cornice” -  La realtà rappresentata: 
il mondo mercantile cittadino e la cortesia - Le forze che muovono il mondo del Decameron: la 
fortuna, l’amore -  La molteplicità del reale nel Decameron - Gli oggetti e l’azione umana -  La 
lingua e lo stile: la voce narrante e le voci dei personaggi -  “Il Proemio: la dedica alle donne e 
l’ammenda al peccato della fortuna”; “Lisabetta da Messina”; “Nastagio degli onesti”; “Federigo 
degli Alberighi”; “Frate Cipolla”.  
 
L’Umanesimo: il significato del termine; le idee e le visioni del mondo. Il mito della rinascita; La 
vision antropocentrica; il rapporto con I classici e la filologia. Gli studia humanitatis; l'umanesimo 
civile e cortigiano. L'umanesimo in latino e in volgare. 
 
Dai cicli carolingio e bretone al romanzo cavalleresco, passando dai cantari: sintesi. 
Ludovico Ariosto  -  La vita  -  L’Orlando furioso, punto di arrivo del  romanzo cavalleresco dalla 
materia di Francia e di Bretagna  -  L’Orlando furioso: le fasi della composizione; la materia del 
poema; il pubblico; l’organizzazione dell’intreccio; il motivo dell’inchiesta; l’organizzazione dello 
spazio  e del tempo; il significato della materia cavalleresca; lo straniamento e l’ironia; la 
caratterizzazione dei personaggi; il pluralismo prospettico; la lingua e la metrica del Furioso -  
Proemio (I, 1-4)  -  Il canto I (I, 5-81)  -  La follia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-14)  -   
 
Nicolò Machiavelli  -  La vita  -  Il Principe: la genesi e la composizione dell’opera; la struttura e i 
contenuti;  teoria e prassi; la politica come scienza autonoma; il metodo; la concezione naturalistica 
dell’uomo e il principio di imitazione; giudizio pessimistico sulla natura umana; l’autonomia della 
politica dalla morale; lo stato e il bene comune; virtù e fortuna; realismo scientifico e utopia 
profetica; la lingua e lo stile  -  Lettura e analisi dei seguenti testi:   VI -  XXV  -  XXVI – 
 
Dall’Umanesimo-Rinascimento al Manierismo: caratteri generali 
Torquato Tasso  -  La vita – La Gerusalemme liberata -  Scheda di sintesi: il genere, la materia, i 
modelli, l’organizzazione della materia, il punto di vista, il tempo/durata, lo spazio, lo stile e la 
metrica. -  Scheda di sintesi sul bifrontismo spirituale tassiano: la struttura ideologica, la struttura 
tematica, la struttura narrativa.  Lettura e analisi dei seguenti testi: Proemio  -  La parentesi idillica 
di Erminia  - La morte di Clorinda  -   
 
 
 
                                                                                                                                  Prof.ssa 
                                                                                                                           Serenella Fantozzi 
 
Alunni 
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LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI” 
di CIVITAVECCHIA 

 
CLASSE  III B                                                                                ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

P R O G R A M M A  D I  L  A T I N O 
Libri di testo  -  Mortarino, Reali, Turazza -  Meta viarum 1 -  Loescher editore 

Hans H. Ørberg  -  Roma aeterna  -  Edizioni Accademia Vivarium Novum 
 
Le prime voci di Roma  
Le coordinate storiche - 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 coordinate storiche  -  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 
Il teatro in Grecia; tragedia e commedia. 
Il teatro a Roma: la commedia e la tragedia. 
Plauto -  La vita  -  Le opere  -  Il mondo di Plauto  -  Il servo nella commedia plautina  -  Lingua, 
stile, metrica. 
Terenzio  -  La vita  -  Le opere: tradizione, modelli, struttura  -  Lingua, stile, metrica. 
La nascita della prosa 
La nascita della storiografia. 
Marco Porcio Catone  -  La vita  -  Le opere: orazioni, storiografia, precettistica  -  Lingua e stile. 
La nascita della satira 
La satira: un genere romano 
Gaio Lucilio 
Storia, cultura, letteratura nell’età dai Gracchi a Silla (133.78 a.C.) 
Le coordinate storiche  -  Le problematiche economico-sociali  -  Gli eventi politici: Mario e Silla. 
I circoli intellettuali. 
Atticismo e arianesimo. 
Roma nell’età di Cesare.   
Le coordinate storiche  -  Gli eventi  -  Le conseguenze sociali. 
Tito Lucrezio Caro -  La vita  -  Il De rerum natura  -  Il genere letterario: il poema didascalico  -  
Lucrezio poeta e filosofo  -  Lucrezio epicureo, tra fedeltà e innovazione  -  Aspetti formali del 
poema lucreziano. 
Gaio Valerio Catullo  e la rivoluzione neoterica  -  La vita  -  Il liber di Catullo  -  Temi e modelli 
della poesia catulliana  -  Lingua, stile e metrica  “L’irrefrenabile passione e l’ombra della morte” 
(Carme 5). 
Gaio Giulio Cesare  -  La vita  -  Le opere: De bello Gallico e De bello civili -  Chiavi di lettura, 
lingua e stile. “La Gallia: il territorio e i popoli” (De bello Gallico 1, 1). 
Gaio Sallustio Crispo  -  La vita  -  Le opere: De coniuratione Catilinae e Bellum Iugurthinum  -  
Lingua e stile. 
Marco Tullio Cicerone  -  La vita  -  Un difficile giudizio politico  -  Quadro generale sulle 
tematiche e le caratteristiche delle opere di Cicerone. 
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Roma aeterna 
Capitulum tricesimum sextum  
Roma aeterna   
Palatium et Capitolium -  Forum Romanum  -  Urbs marmorea  -  Urbis incendium et domus aurea 
Neronis  -  Imperatores Flavii  -  Traianus et Hadrianus  -  Orbis caput  - 
 
Capitulum tricesimum septimum   
Troia capta  (Ex vergilii Aeneidis libro II, solutis versibus) 
Aborigenes  -  Equus Troianus  -  Somnium Aeneae  -  Priamus  -  Anchises  -  Creusa  -   
 
Capitulum duodequadragesimum 
Pius Aeneas  (Ex Vergilii Aeneidis libro III, solutis versibus) 
Penates  -  Mare Ionium  -  Andromache et Helenus  -  Mons Aetna  -   
 
Capitulum undequadragesimum 
Karthago  (Ex Vergilii Aeneidis libro I, solutis versibus) 
Iuno  -  Tempestas  -  Venus genetrix  -  Dido regina  -  Cupido  - 
 
Capitulum quadragesimum 
Infelix Dido   (Ex Vergilii Aeneidis libro IV, solutis versibus) 
Flamma amoris  -  Nuntius deorum  -  Rogus Didonis  -  (Hinc incipit Aeneidis liber V)  -  (Liber 
VI)   
 
 
Ripasso dei principali costrutti sintattici: proposizioni infinitive;  proposizioni finali e consecutive;  
proposizioni relative; proposizioni temporali;  perifrastica passiva e attiva; consecutio temporum; 
proposizioni interrogative dirette e indirette; cum e il congiuntivo; ablativo assoluto.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Prof.ssa 
                                                                                                                           Serenella Fantozzi 
 
Alunni 
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PROGRAMMA MATEMATICA 
PROF. ANTONELLA DIMITO 

CLASSE 3B 
A.S.2017-18 

 
 
Funzioni algebriche intere, grafici e proprietà, equazioni e disequazioni di grado superiore al 
secondo risolubili per via grafica. 
 
 Il piano cartesiano, punto medio del segmento, baricentro del triangolo, equazioni delle simmetrie 
rispetto agli assi coordinati, rispetto a parallele ad uno dei due assi, simmetrie centrali. (Argomento 
trattato in Inglese) 
 
Equazioni delle simmetrie rispetto ad un punto o rispetto ad un asse. Luoghi geometrici di vario tipo 
nel piano cartesiano. (Argomento trattato in Inglese) 
 
La retta e sua equazione, condizione di parallelismo, perpendicolarità, asse di un segmento, distanza 
punto retta, bisettrici degli angoli di due rette, fasci di rette. Equazioni e disequazioni lineari 
risolubili per via grafica. (Argomento trattato in Inglese) 
 
Equazione della circonferenza e CNS per la determinazione della equazione di una circonferenza, 
posizioni reciproche retta-circonferenza, fasci di circonferenze, area di settori circolari, equazioni e 
disequazioni irrazionali deducibili dal grafico di una circonferenza, grafici di funzioni irrazionali  
deducibili dalla circonferenza, area di settori circolari. (Argomento trattato in Inglese) 
. 
Equazione della parabola con asse parallelo ad uno dei due assi, CNS per la determinazione 
dell'equazione di una parabola, posizione reciproca parabola-retta, condizione di tangenza, 
equazioni e disequazioni irrazionali deducibili dal grafico di una parabola, grafici di funzioni 
irrazionali  deducibili dalla parabola, area del segmenti parabolico. (Argomento trattato in Inglese) 
 
Equazione dell'ellisse in forma canonica, CNS per la determinazione di una ellisse, posizione 
reciproca retta-ellisse, condizione di tangenza retta-ellisse e formula di sdoppiamento, equazioni e 
disequazioni irrazionali deducibili dal grafico di una ellisse, grafici di funzioni irrazionali  
deducibili dalla ellisse, Area dell'ellisse. (Argomento trattato in Inglese) 
 
Funzioni algebriche razionali fratte: dominio, studio dei punti di infinito e asintoti verticali, studio 
delle forme indeterminate0/0, comportamento all'infinito asintoto orizzontale, asintoto obliquo, 
studio delle forme indeterminate ∞/∞ ,zeri di una funzione e studio del segno, grafico della 
funzione. (Argomento trattato in Inglese) 

 
 Prof Antonella Dimito 

Civitavecchia 02-06-2018 
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PROGRAMMA DI FISICA 
PROF. ANTONELLA DIMITO 

CLASSE 3B   
  A.S.2017-18 

 
I principi della dinamica -Problemi 
 
Moti – Studio dei moti da un punto di vista dinamico: moto rettilineo uniforme , moto uniformemte 
accelerato o decelerato, moto circolare uniforme, moto armonico, legge oraria e diagrammi della 
velocità e della accelerazione le leggi del pendolo semplice. Problemi. 
 
 
L'energia meccanica- lavoro di una forza, prodotto scalare di due vettori, lavoro della forza peso, 
conservatività del campo gravitazionale terrestre (campo uniforme), lavoro della forza elastica e 
conservatività della forza elastica, energia cinetica ed energia meccanica, principio di conservazione 
dell'energia meccanica. 
 
 
La quantità di moto e gli urti-quantità di moto, impulso di una forza, teorema dell'impulso, forze 
impulsive, quantità di moto di un sistema, principio di conservazione della quantità di moto. Gli 
urti, urti unidimensionali elastici e anelastici, urti obliqui, anche contro una parete fissa, centro di 
massa di un sistema. Problemi. 
 
 
La gravitazione universale- Leggi di Keplero, legge di gravitazione universale, conservatività del 
campo gravitazionale terrestre e principio di conservazione dell'energia. Il moto dei satelliti. 
Problemi. 
 
 
Temperatura -Termoscopi e termometri, punti fissi di un termometro, scale termometriche, 
dilatazioni termiche di un solido, coefficiente di dilatazione termica e suo ordine di grandezza, 
dilatazioni termiche dei liquidi,  coefficiente di dilatazione termica e suo ordine di grandezza 
Problemi. 
 
 
Calorimetria- quantità di calore, equivalenza calore lavoro e relazione di Mayer. 
 
I gas – gas reali e gas perfetti, variabili di stato, caratteristiche del gas perfetto, I e II legge di Volta 
Gay Lussac, Legge di Boyle, scala Kelvin, piano di Clapeyron, equazione di stato dei gas perfetti, 
equazione di Van der Waals, determinazione della pressione del gas in funzione della velocità 
quadratica media delle molecole del gas,  definizione di temperatura. Problemi. 
 
 
Termodinamica-  definizione di sistema termodinamico, trasformazioni di un gas perfetto e calcolo 
del lavoro, I principio della termodinamica, II principio della termodinamica: postulati di Kelvin e 
Clausius ed equivalenza dei due postulati, Il teorema di Carnot, rendimento di una macchina 
termica. 

 Prof Antonella Dimito 
 
Civitavecchia 02-06-2017 
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LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE 
 

“GALILEO GALILEI”  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI  FILOSOFIA 
 

CLASSE III B  Scientifico – A.S. 2017/2018 
 

Prof. Nicoletta Potenza 
 
 

Che cos’è la filosofia 
 
La Grecia e la nascita della filosofia 
 
                             Testo 1 pag. 28: Platone – La meraviglia è propria dei filosofi 

                             Testo 2 pag. 29: Aristotele – La filosofia si deve alla meraviglia 

 

 

L’indagine sulla natura: i pensatori presocratici 
 
La ricerca del principio di tutte l.e cose 

       - La scuola di Mileto 

                              Talete 

                              Anassimandro 

                              Anassimene 

- Pitagora e i pitagorici 

                               Testo 4 pag. 53: Il principio è il numero 

                               Testo 5 pag. 54: Il movimento della terra attorno al “fuoco” centrale 

     - Eraclito 

                               Testo 6 pag. 55: La difficoltà di scorgere il logos 

 

L’indagine sull’essere 

       - La filosofia eleatica 

       - Parmenide 

       - Zenone 

       - Senofane e Melisso 
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I molteplici principi della realtà 

       - I fisici pluralisti 

                              Empedocle 

                              Anassagora   

 Democrito e l’atomismo 

 
 
L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate 
 
        I sofisti 
 
  - Protagora 

  - Gorgia 

                       Testo 2 pag. 142: Le ragioni dell’innocenza di Elena 

 

Socrate 

 - L’insegnamento socratico  

- L’essenza dell’uomo è la virtù 

        - Il metodo socratico: ironia e maieutica 

        - L’ etica socratica  

        - Il processo e la condanna a morte 

  

Platone 

Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili 

        - I caratteri generali della filosofia platonica 

        - La difesa di Socrate; lettura dell’”Apologia di Socrate” 

 

Dalla teoria delle idee a quella dello Stato 

        - La teoria delle idee 

        - La dottrina dell’amore e della bellezza 

                                     Testo 1 pag. 304: Il mito degli androgini 

                                     Testo 2 pag.306: Il significato del mito degli androgini 

        - Lo Stato e il compito del filosofo 

        - I gradi della conoscenza; il mito della caverna 

         - La concezione platonica dell’arte 
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L’ultimo Platone 

         - Il Timeo: la visione cosmologica; il mito del demiurgo 

         - Il Politico e le Leggi 

 

Aristotele 

Le strutture della realtà: la metafisica 

           - Il quadro delle scienze 

           - Che cos’è la metafisica: definizioni 

           - Le quattro cause 

           - I molteplici significati dell’essere 

           - Il significato di sostanza 

           - La sostanza soprasensibile 

 

         Le strutture del pensiero: la logica 

         - La logica e la sua funzione 

         - La logica dei concetti  

         - La logica delle proposizioni 

         - La logica del sillogismo 

 

Il mondo naturale: la fisica e la psicologia 

         L’agire umano: l’etica, la politica e l’arte. 

 

 

Libro di testo:  Abbagnano - Fornero 

 CON - FILOSOFARE  (1 A) Dalle origini ad Aristotele 

 Paravia 

 

 

   
                           Gli studenti                                                        La docente 
 
 
                                                                                                   Nicoletta Potenza 
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LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE 
 

“GALILEO GALILEI”  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI  STORIA 
 

CLASSE III B  Scientifico – A.S. 2017/2018 
 

Prof. Nicoletta Potenza 
 
 
L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE 
 
 
BASSO MEDIEVO E PRIMA ETA’ MODERNA 
 
La rinascita economica dell’Occidente 
Cristianesimo e islam: un confronto su tre continenti 
Chiesa e impero tra XII e XIII secolo 
La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
La crisi del Trecento 
Monarchie, imperi e Stati regionali 
 
 
La civiltà rinascimentale 
L’espansione dell’Occidente 
La Riforma protestante 
La Riforma cattolica e la Controriforma 
Carlo V e la fine della libertà italiana 
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Che cos’ è la Costituzione 
L’evoluzione dello Stato e suoi elementi costitutivi; la tripartizione dei poteri 
 
 
Libro di testo:  Ronga, Gentile, Rossi 

                         ERODOTO MAGAZINE 3 

                         Editrice La Scuola 

 

 
                        Gli studenti                                                                        La docente 
 
                                                                                                               Nicoletta Potenza 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
CLASSE 3 B SCIENTIFICO      A.S. 2017/18 
 
Prof.ssa Annamaria Pucacco 
 
From Early Britain to the Middle Ages 
Celts, Romans, Anglo-Saxons and Vikings 
Old English 
Beowulf 
Features of the epic poem. 
Text analysis: Beowulf’s battle with Grendel 
 
From Aglo-Saxon scops to modern rappers 
 
 
From Early Britain to the Middle Ages 
The Norman invasion 
Middle English 
 
Geoffrey Chaucer 
Life and main features 
The Canterbury Tales 
 
Text analysis. The wife of Bath 
 
The hero and the antihero 
 
The Renaissance 
The English Renaissance 
The Elizabethan Age 
 
 
The Sonnet (Italian sonnet and English sonnet- structure) 
 
 
 
William Shakespeare 
 
Life and main features as a poet and a playwright 
 
Sonnet 18 
Sonnet130 
 
Renaissance Theatre 
The structure of the theatre 
 
Hamlet 
The plot-main themes 
To be or not to be (text analysis) 
Visione del film in lingua originale 
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Macbeth 
The plot-main themes 
The three witches (text analysis) 
 
The Merchant of Venice 
The plot 
The contrast of religions-the bond-the lawcourt-the scene of the ring. 
Analisi dei personaggi. 
The monologue of Shylock (text analysis-fotocopia) 
 
Shakespearean language. 
 
 
Progetto Build up your skills:preparazione curriculum formato europeo e simulazione di job 
interview. 
 
Testo:Time machines   ediz DeAgostini scuola. 
 
Civitavecchia, 1 giugno                    prof.ssa Annamaria Pucacco 
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 
 

Classe 3^ sez. B/s    a.s. 2017/’18  Insegnante: prof.ssa Elena Rocchi 
 

BIOLOGIA 
La riproduzione cellulare. Il ciclo cellulare e la riproduzione cellulare nei procarioti e negli 
eucarioti. Cromosoma batterico e plasmidi; i cromosomi della cellula eucariote. Mitosi e citodieresi; 
meiosi e crossing-over. Variabilità genetica, riproduzione sessuata e asessuata. 
La genetica. Mendel e l’origine della genetica. Leggi di Mendel; genotipo e fenotipo, tabelle di 
incrocio, test-cross. Dominanza incompleta, codominanza, allelia multipla, eredità poligenica. 
Fattore Rh e sistema AB0. Eredità legata al sesso. Aspetti di genetica umana; variabilità, influenza 
ambientale, anomalie genetiche e cromosomiche. 
Materia ed energia nella cellula. 
Le biomolecole Carboidrati, lipidi, proteine: strutture e funzioni 
Flussi di energia Energia potenziale e cinetica. Primo e secondo principio della termodinamica. 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Catalisi enzimatica. Trasportatori di energia. 
Fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare La struttura della foglia. Cloroplasti, clorofilla e 
pigmenti accessori. Fotosistemi. Fase luminosa. Fase oscura: ciclo di Calvin, fissazione del 
carbonio. Cenni alla via metabolica C4. La sintesi e la scissione dell’ATP. La glicolisi. La 
respirazione cellulare: ciclo di Krebs e catena respiratoria. Fermentazione alcolica e lattica. 
La molecola dell’eredità biologica. Il DNA svelato; la trasformazione batterica; i virus. La 
struttura degli acidi nucleici; replicazione semiconservativa del DNA, codice genetico, mutazioni; 
sintesi proteica; regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il lac-operone; la regolazione 
dell’espressione genica negli eucarioti.  
 
EVOLUZIONE E VARIETA’ DEI VIVENTI 
Origine ed evoluzione della vita  Dal fissismo all’evoluzionismo. L’evoluzione da Lamarck a 
Darwin. Le prove dell’evoluzione; evoluzione convergente e divergente; strutture analoghe, 
strutture omologhe, embriologia comparata e anatomia comparata. 
La varietà dei viventi  La classificazione: da Aristotele a Linneo, criteri e sistemi di 
classificazione. La classificazione secondo criteri evolutivi. Le principali categorie tassonomiche; il 
concetto di specie; la  nomenclatura binomia. I 5 regni di Whittaker. Woese e il sistema a 3 domini. 
 
ELEMENTI DI ECOLOGIA (argomenti svolti come approfondimento durante la settimana di 
stand-by didattico) 
Importanza della biodiversità; red list, monocolture e squilibri ambientali. Dalla popolazione 
all’ecosistema. La complessità degli equilibri ecologici. Relazioni simbiontiche, comunità pioniere 
e successioni ecologiche;  il rapporto preda-predatore. 
 
 CHIMICA 
 L’ATOMO DA DALTON A BOHR 
 I primi modelli atomici 
• I fenomeni elettrici: attrazione e repulsione 
• Le scariche nei gas: la scoperta dei raggi catodici 
• Il modello atomico di Thomson e gli elettroni 
• Rutherford: la scoperta del nucleo atomico 
• I neutroni: cuscinetti tra le cariche 
• Protoni, elettroni, neutroni: le proprietà che ne derivano 
• Gli isotopi e la miscela isotopica degli elementi 
• La stabilità dei nuclei e i decadimenti radioattivi 
• Le reazioni nucleari: diversità dalle reazioni chimiche 
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 Luce ed elettroni 
• ‘Dentro’ la luce: onde o corpuscoli? 
• Lo spettro elettromagnetico: natura unica, interazioni diverse 
• Le sorgenti luminose: spettri continui e a righe 
• Lo spettro del corpo nero: Max Planck e i quanti 
• L’effetto fotoelettrico: Einstein e i fotoni 
• Spettri a righe: segnali dagli atomi 
• Niels Bohr: la quantizzazione dei raggi e degli scambi di energia 
• Il contributo di Sommerfeld 
• Le energie di ionizzazione e la conferma dei livelli di energia 
 
 
 ELETTRONI E PROPRIETÀ CHIMICHE 
La configurazione elettronica 
• De Broglie e il dualismo onda corpuscolo 
• L’elettrone come onda: la spiegazione del postulato di Bohr 
• Heisenberg e il principio di indeterminazione 
• Il nuovo modello atomico: meccanica ondulatoria e probabilità 
• I numeri quantici nel modello ondulatorio: n, l, m, s 
• Livelli, sottolivelli energetici e orientazione degli orbitali 
• Come sono disposti gli elettroni negli atomi 
Esercizi 
 La tavola periodica 
• Mendeleev: la tavola periodica degli elementi 
• Meyer: il volume atomico 
• Moseley: un nuovo criterio ordinatore 
• La tavola periodica attuale: le configurazioni elettroniche esterne 
• Il ripetersi periodico delle configurazioni elettroniche 
• L’andamento delle proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 
elettronica ed elettronegatività 
• La classificazione degli elementi: metalli, non-metalli e semimetalli 
DENTRO LA MATERIA 
I legami chimici 
• I legami chimici: stabilità energetica 
• Come avvengono i legami: Lewis e Pauling 
• Legami primari e secondari: attrazioni tra atomi o tra molecole 
• Legami con elettroni condivisi: il legame covalente 
• Legame ionico: alta differenza di elettronegatività 
• Legame metallico: elettroni liberi 
• Legami chimici secondari: attrazioni tra molecole 
 
La classe ha svolto, in Alternanza Scuola Lavoro, esperienze di chimica all’interno del progetto 
“Divulgatori di scienza”. In particolare le attività seguite sono state 

- laboratorio di cucina molecolare “Il piatto chimico” 
- laboratorio sui detergenti, sulle proprietà dell’acqua e sulla viscosità con preparazione di 

shampoo 
Le attività sono state poi riproposte dagli alunni alla classe 2^ B scientifico. 

Alcuni alunni hanno preparato inoltre, a partire dalle esperienze volte, materiali che verranno 
utilizzati per la mostra didattica di fine anno aperta a tutta la scuola e alle famiglie e per l’evento 
finale del progetto “…e infine uscimmo a riveder le stelle” che si svolgerà presso l’Aula Pucci del 
Municipio di Civitavecchia. 
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La classe ha partecipato inoltre alle seguenti attività: 

- esperienza di laboratorio con tubi di Crookes e raggi catodici; 
- saggio alla fiamma su cationi da cloruri metallici 
- osservazione al M.O. di apici radicali con cellule in mitosi e vetrini preparati con uova in divisione 
- valutazione e misurazione del pH con indicatori universali, con succo di cavolo rosso e con 
piaccametro 
 
 

L’insegnante:       Gli alunni: 
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LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE "G. GALILEI" -  

CIVITAVECCHIA 
 

Anno Scolastico 2017/2018  -  Classe III Sezione B Scientifico 
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa  Mariapia Vittorio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISEGNO: 
 

- Approfondimenti sul metodo delle proiezioni ortogonali; 
- Il metodo dei  piani di rotazione chiusi attraverso l'assonometria cavaliera 1° e 2° metodo, 
dime-  
  trica; 
- Concetti e terminologia specifica del disegno geometrico; 
- L'uso di attrezzi da disegno, matita, inchiostro di china, matite colorate, pennarelli. 
 
PRIMA  ESERCITAZIONE  PROGRAMMATA: 
 

Rappresentazione geometrica di una fontana ad esagoni concentrici attraverso le proiezioni 
ortogonali, con utilizzo degli attrezzi da disegno, di carta da disegno, matita e pennarello nero 
graduato. 
 
SECONDA  ESERCITAZIONE  PROGRAMMATA: 
 

Costruzione geometrica tridimensionale di un prisma a base triangolare poggiante sul piano 
laterale attraverso rappresentazione in assonometria cavaliera 1° metodo, con utilizzo degli attrezzi 
da disegno, di carta da disegno, matita e pennarello nero graduato. 
 
TERZA  ESERCITAZIONE  PROGRAMMATA: 
 

Costruzione geometrica tridimensionale di un prisma a base esagonale poggiante sul piano 
verticale, attraverso rappresentazione in assonometria cavaliera 2° metodo, con utilizzo degli 
attrezzi da disegno, di carta da disegno, matita e pennarello nero graduato. 
 
QUARTA  ESERCITAZIONE PROGRAMMATA: 
 

Costruzione geometrica tridimensionale di due prismi, a base esagonale e a base pentagonale 
poggianti il primo sul piano orizzontale e il secondo su quello verticale, attraverso rappresentazione 
in assonometria dimetrica, con utilizzo degli attrezzi da disegno, di carta da disegno, matita e 
pennarello nero graduato. 
 
QUINTA  ESERCITAZIONE PROGRAMMATA: 
 

Costruzione geometrica tridimensionale da scheda operativa di un elemento geometrico a doppia 
esse, attraverso rappresentazione in assonometria dimetrica, utilizzo degli attrezzi da disegno, di 
carta da dise-gno, pennarello graduato, matite colorate, pennarelli e/o retini colorati. 
 
SESTA  ESERCITAZIONE PROGRAMMATA: 
 

Elaborazione di una Ricerca scritta corredata da immagini e fascicolata, con approfondimenti 
individuali sulle caratteristiche stilistiche di tre movimenti artistici tra inizio e fine Rinascimento 
comuni a tutti, mentre la biografia di un artista per movimento e approfondita analisi di una loro 
opera, scelta anche al di fuori di quelle analizzate nel programma, è stata svolta individualmente. 
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Uso e consultazione di testi specifici, del testo in adozione, di materiale fornito dall'insegnante e 
ricerche su internet. Studio grafico e cromatico, impaginazione.  
 
STORIA DELL'ARTE:  
 
  L'arte Paleocristiana: L'avvento del cristianesimo, l'editto di Costantino, le catacombe, i simboli 
del primo cristianesimo e la prima versione della basilica di San Pietro a Roma, con gli elementi che 
la compongono. 
 

   
 
L'alto Medioevo: 
                             Le invasioni barbariche e il recupero artistico della rinascita Carolingia. 
                             I manufatti decorativi e ornamentali dei barbari: la Corona ferrea. 
                          

  L'arte Romanica: 
                             La volta a botte e la volta a crociera; Nomenclatura degli elementi architettonici 
negli  
                             edifici religiosi. L'architettura in Italia: 
                             S. Ambrogio a Milano, S. Marco a Venezia; Battistero di S. Maria del Fiore a 
Firenze,  
                             Piazza dei Miracoli a Pisa, S. Maria in Trastevere a Roma; Cappella Palatina a 
Palermo,  
                             Duomo di Cefalù e di Monreale, S. Nicola a Bari; Il mosaico di Cristo 
Pantocrator. 
                              

  L'Arte Gotica: 
Le innovazioni nell'architettura, la scultura e la pittura in funzione dell'architettura; 
Ar-chitettura in Europa, in Francia e in Italia; Descrizione di Cattedrali, basiliche, 
Palazzi  e Castelli, tra cui: Cattedrale di Notre Dame di Parigi; in Italia le due 
basiliche di S. Francesco ad Assisi con gli affreschi di Cimabue e Giotto, la piazza 
di Santa Maria del Fiore con Cattedrale, Campanile di Giotto, Battistero di S. 
Giovanni, il Palazzo della Signoria a Firenze, a Bari Castel del Monte, il Duomo di 
Milano; Cenni sugli scultori: Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano, Andrea Pisano, 
Nicola Pisano con descrizione di un opera; Cenni sui pittori: Cimabue (i due 
crocifissi di Arezzo e Firenze, la madonna della trinità), Giotto (alcuni affreschi di 
S. Francesco ad Assisi e la Madonna Ognissanti di Firenze, cenni sugli affreschi 
della Cappella Scrovegni). 
 

Periodi trattati collettivamente, artisti ed opere attraverso approfondimenti individuali: 
 

L'Arte del primo Rinascimento:  
Introduzione storica e sviluppo dell'arte; Approfondimenti individuali sui maggiori scultori e 
ar-chitetti del primo Rinascimento: L. Ghiberti - F. Brunelleschi - Donatello - L. B. Alberti - 
Pollaiolo - Verrocchio; I maggiori pittori: Masaccio - Piero della Francesca - P. Uccello - 
Beato Angelico - F. Lippi - Il Ghirlandaio - Botticelli - A. Mantegna - il Perugino - A. da 
Messina - J. Van Eyck - J. Bosh, con analisi di un opera significativa di ciascuno di essi.  

 

L'Arte del medio Rinascimento:  
Sviluppo dell'arte e i maggiori pittori e architetti del Rinascimento medio: Bramante - 
Giorgione - Correggio - A. del Sarto - Leonardo da Vinci - Michelangelo Buonarroti - 
Raffaello Sanzio - Tiziano Vecellio, con analisi di un opera significativa di ciascuno di essi. 

 

L'Arte Tardo Rinascimentale:  



18 
 

Passaggio dal classicismo al Manierismo, il Manierismo e la pittura Fiamminga, la scuola di 
Fontailebleau; Approfondimenti individuali su: Rosso Fiorentino, Lorenzo Lotto, 
Parmigianino, Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini, Bronzino, Giambologna, Vignola, 
Sebastiano Serlio, G. Arcinboldi, Andrea Palladio, Paolo Veronese,  Tintoretto, A. Durer, 
con analisi di un opera significativa di ciascuno di essi. 

 

La sintesi o l'integrazione di alcuni degli argomenti trattati è stata esposta e fornita dall'insegnante 
attra-verso presentazioni multimediali. 
 
CIVITAVECCHIA 8 Giugno 2018 
   
          

  

 
                        Alunni                                                                                               FIRMA        
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PROGRAMMA SVOLTO                       CLASSE   3  B    a.s. 2017/2018 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE SERGIO V. GARZIA.                                                                                                    

Potenziamento fisiologico  

Preatletica generale  

-Sviluppo delle capacità condizionali: forza, velocità, flessibilità, resistenza 

-Andature, camminate in diversi ambienti naturali, corsa   

-Esercizi isotonici, pliometrici, isometrici 

-Corsa, salti e lanci propedeutici; Atletica campestre e su pista  

-Giochi pre-sportivi; Giochi Sportivi 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

Ginnastica educativa generale 

-Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 

-Esercizi di mobilizzazione segmentaria (analitica,) mobilità articolare e sviluppo della flessibilità 
muscolo-tendinea 

-Esercizi di potenziamento dei sistemi nervoso, locomotore e degli apparati funzionali, 

 a corpo libero e con gli attrezzi 

-Ginnastica preventiva (educativa-dolce-funzionale,) posturale, rieducativa 

-Coordinazione: schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo. Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace ed economica. Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che 
sottendono alla prestazione motoria e sportiva. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

-Rispetto delle regole 

-Assunzione di ruoli e responsabilità corrispondenti 

-Assistenza sul campo, Collaborazione e organizzazione, Socializzazione: classe, istituto, territorio 

Conoscenza e pratica delle Attività Sportive:   

-Ginnastica artistica, ritmica, generale, fitness; danza  

-Atletica Leggera: campestre e su pista  

-Giochi Sportivi: Basket; Pallavolo, Beach volley; Rugby; Tennis; Badminton; Calcio a 5 
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-Nuoto 

-Stretching, ginnastica respiratoria, rilassamento e defaticamento 

-Giudici di gara, Arbitri, Referti ufficiali 

-Attività motorie in ambiente naturale: Escursionismo (trekking); Canottaggio 

-Tornei d’Istituto, territoriali  

-Avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi, Centro Sportivo Scolastico 

-Metodologia, tecnica e didattica degli sport. 

Teoria: 

-Il nuoto: testo, espansioni on line, video, ricerca e riassunto 

-La ginnastica sportiva, la ginnastica generale preventiva, il fitness: testo, espansioni on line, video, 
ricerca e riassunto  

(1°biennio, 2°biennio, 5°anno)  

-Teoria del movimento e dell’allenamento 

-Metodologia, tecnica e didattica, Regolamento delle discipline sportive 

-Istituti di formazione universitaria: Facoltà di scienze motorie e sportive 

-Politica e organi di governo dello sport italiano: enti di promozione sportiva, federazioni sportive 
nazionali, CONI (comitato olimpico nazionale italiano.) 

- Stili di vita e salute (competenze.) Assunzione di comportamenti attivi finalizzati ad un 
miglioramento dello stato di benessere e di salute (abilità.) Conoscenza dei principi scientifici che 
favoriscono il miglioramento dell’efficienza fisica e motoria e il mantenimento dello stato di salute 
(conoscenze.) 

-Anatomia umana e Fisiologia (fondamenti, veicolati in itinere nel lavoro pratico) 

-Cinesiologia e Traumatologia dello sport (veicolati in itinere nel lavoro pratico.) 

 

 

Il docente Sergio V. Garzia ______________________________ 

I rappresentanti degli studenti 

______________________________           ______________________________        
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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  
“G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE III B SCIENTIFICO 
MATERIA: RELIGIONE 
 
 
- Il rapporto tra cultura e religione. L’insegnamento della Religione nella scuola italiana: finalità 

ed obiettivi.  

- I grandi temi e gli interrogativi dei nostri giorni. Immigrazione ed accoglienza. Riflessioni e 

confronto. 

- La dimensione religiosa nell’esperienza personale. La difficoltà della coerenza. “Woodlawn” 

(A. Erwin, J. Erwin, USA 2015). 

- Il sottile confine tra realtà e finzione. La scoperta dell’autenticità della vita e delle relazioni 

personali. Il valore imprescindibile della libertà. “The Truman Show” (P. Weir, USA 1998). 

- Origine e significato del Natale cristiano. 

- Le diversità non come limite, ma come possibilità di arricchimento reciproco: “Il sapore della 

vittoria” (Boaz Yakin, USA 2000). 

- 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). 

- Il valore dell’amicizia, dell’amore, le scelte di fede e la prova del dolore: “I passi dell’amore” 

(Adam Shankman, USA 2002). 

- Il valore delle persone “semplici”. “Forrest Gump” (R. Zemeckis, USA 1994). 

- Il valore della persona, il significato del dolore e la capacità di compassione. “Patch Adams” (T. 

Shadyac, USA 1999). 

- Adolescenti di fonte alle scelte della vita. La fede religiosa come guida anche nei momenti 

difficili: “Gifted hands” (Thomas Carter, USA 2009).  

 

 

Gli alunni                                                                                                                       L’insegnante 

 

 


