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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA – PROF.SSA SARA RAPAGGI 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE III CL 
 

 

Analisi del testo sia in poesia che in prosa: ripasso dei livelli e delle principali figure retoriche (asindeto, 

polisindeto, iperbato, anastrofe, allitterazione, elisione apocope), figure di suono 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

il passaggio dal mondo classico al Medioevo: dal III al V sec.; il testo antico: scriptio continua e 

bustrofedica; il ruolo dei monasteri. 

Lla nascita della borghesia e la Scolastica di S. Tommaso D'Aquino 

la poesia del '200: la Scuola Siciliana 

la letteratura cortese, la chanson de geste e la chanson de roland 

La lirica cortese e provenzale: tobar leu e trobar clu;  

la nascita della scuola siciliana; il sonetto 

-Iacopo da Lentini: Amor è uno desio che ven da core 

la poesia religiosa: S. Francesco e il Cantico delle Creature 

                                  Iacopone da Todi: Donna de Paradiso 

Guittone d'Arezzo: tuttor ch'eo dirò gioi' gioiva cosa 

- Tutt'or ch'eo dirò "gioi'", gioiva cosa 

 

Il Dolce Stil Novo: 

G. Guinizzelli: al cor gentil rempaira sempre amore 

                         Io voglio del ver la mia donna laudare 

 Guido Cavalcanti:- Voi che per li occhi mi passaste 'l core 

la parodia e il mondo carnevalesco; la prosa storica di Giovanni Villani 

Cecco Angiolieri : S'i' fosse foco 

                                Becchin'amor 

 

 Dante 

- Tanto gentile e tanto onesta pare 

- De Monarchia 

- De Vulgari Eloquentia 

- il Convivio 

- la Vita Nova 

 

Petrarca 

Il Secretum 

- l'accidia 

-l'amore per Laura 

Il Canzoniere 

- Voi ch'ascoltate in rime sparse 

- Movesi il vecchierel 

- Solo e pensoso 



- Zefiro torna e 'l bel tempo rimena 

- Erano i capei d'oro 

 

Boccaccio 

il Decameron 

- il Proemio, la dedica alle donne 

- la Cornice, la peste 

- Landolfo Rufolo 

- Lisabetta da Messina 

- Chichibio cuoco 

- Frate Cipolla 

- Melchisedech giudeo 

- Andreuccio da Perugia 

- Federigo degli Alberighi 

 

l'Umanesimo: 

 caratteristiche, contesto storico, l'intellettuale eclettico, cittadino, cortigiano, chierico. Il rapporto con 

l'antico. 

La corte di Lorenzo il Magnifico: il signore borghese, il mecenatismo e i cortigiani 

 

N. Machiavelli: 

I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 

Il Principe:il ragionamento sillogistico; virtù e fortuna, morale e prudenza; utopia e realtà effettuale 

- la dedica 

- quanti siano i generi di principati 

- i principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e con la virtù 

- di quelle cose per le quali .. i principi sono lodati o vituperati 

F. Guicciardini: 

Le Istorie fiorentine, la Storia d'Italia: il pessimismo e il pragmatismo 

B. Castiglione:  

Il Cortegiano 

 

 

La Divina Commedia – l'Inferno: 

Struttura generale della Commedia, dell’Inferno e di tutto il mondo ultraterreno; le fonti utilizzate da Dante; 

la Lettera a Cangrande della Scala e le chiavi di lettura; Dante e la nascita della borghesia; il concetto di Dio-

ragione-luce-giustizia; i tre personaggi di Dante; verso, rima e strofa della Commedia; il plurilinguismo. 

Lettura e approfondimento dei Canti: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI,  XXXIII, XXXIV (riassunto). 

 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Classe: 3CL 

Prof.ssa: Marisa Marta Meli Bertoloni 

Libri di Testo: Todo el mundo habla español vol. 2; autori: C. Ramos – M. J. Santos – M. Santos; ed: De 

Agostini Scuola, 2015; Contextos literarios, de los orígenes al siglo XVIII vol. 1; autori: L. Garzillo, R. 

Ciccotti; ed.: Zanichelli 

 

Repaso de los tiempos pasados verbos regulares e irregulares de Pretérito Perfecto, Imperfecto, Indefinido y 

Pluscuamperfecto de Indicativo: usos principales, marcadores temporales y contraste Pretérito 

Perfecto/Indefinido, Imperfecto/Indefinido. 

 

UNIDAD 11: GIRA A LA DERECHA 

Vocabulario: En la ciudad, verbos para dar indicaciones. 

Funciones: Conceder y denegar permiso, moverse por la ciudad. 

Gramática: Morfología del Presente de Subjuntivo, otros verbos irregulares, el Imperativo afirmatvo y 

negativo, Imperativo+pronombres, usos del Imperativo. 

Cosas del mundo: Barrios con encanto 

 

UNIDAD 12: ¡ENHORABUENA! 
Vocabulario: Expresiones con ser o estar, la vida en sociedad. 

Funciones: Identificar personas o cosas, valorar en pasado, organizar un relato o un texto. 

Gramática: Contraste entre ser y estar , la voz pasiva, contraste entre muy-mucho/tan-tanto; artículo neutro 

lo, Pretérito imperfecto de Subjuntivo, morfología de los tiempos compuestos de Subjuntivo 

Cosas del mundo: Ritos matrimoniales alrededor del mundo. 

 

UNIDAD 13: DE VIAJE 
Vocabulario: el tiempo atmosférico, de viaje, de vacaciones, el aseo personal. 

Funciones: hablar del tiempo, narrar experiencias pasadas, expresar la duración. 

Gramática: algunas perífrasis verbales, relaciones temporales: pasado/presente, la perífrasis estar + gerundio 

en pasado, oraciones independientes, contraste del uso de los artículos entre italiano y español. 

Cosas del mundo: Viajes especiales 

 

UNIDAD 14:¿QUÉ PASARÁ? 

Vocabulario: paisajes y accidentes geográficos, otros animales, el medio ambiente. 

Funciones: hablar del futuro incierto, referirse a acciones futuras. 

Gramática: morfología del futuro regular, usos del futuro, expresiones de futuro, oraciones temporales, nexos 

temporales. 

Cosas del mundo: Otras formas de cuidar el planeta. 

 

UNIDAD 15: YO EN TU LUGAR 
Vocabulario: el teléfono, el ordenador, la Red, el correo. 

Funciones: hablar por teléfono, hablar de las características, pedir y dar consejos. 

Gramática: el Condicional, la probabilidad, los relativos, oraciones adjetivas o de relativo, oraciones 

modales. 

Cosas del mundo: La tecnología al alcance de todos 

 

 

UNIDAD 16: YO CREO QUE SÍ 
Vocabulario: La publicidad, el mundo de la televisión, el mundo del espectáculo. 

Funciones: Hacer promesas publicitarias, expresar opiniones, formular hipótesis y expresar probabilidad. 

Gramática: Oraciones sustantivas (1) Indicativo o subjuntivo, hipótesis y probabilidad, oraciones 

subordinadas causales. 



Cosas del mundo: Series españolas de éxito internacional. 

 

UNIDAD 17: ES VERDAD 

Vocabulario: Sentimientos y sensaciones, las artes plásticas, la prensa, géneros literarios y cinema tográficos.  

Funciones: Constatar una afirmación, hacer valoraciones. 

Gramática: Oraciones sustantivas (2): subjuntivo o infinitivo, oraciones sustantivas (3): indicativo, 

subjuntivo oinfinitivo, correspondencia de los tiempos verbales, oraciones subordinadas finales. 

Cosas del mundo: premios de cine, prensa y literatura. 

 

LITERATURA: 
La comunicación literaria y sus géneros. 

Las funciones del lenguaje. 

Los géneros literarios: 

 La Poesía (la medida, la rima, la estrofa) 

 La Narrativa (los géneros narrativos, el narrador, los personajes, las secuencias, la acción narrativa, el 

espacio, el tiempo narrativo, el lenguaje narrativo, los tiempos verbales de la narración) 

 El Teatro (los géneros dramáticos, los personajes, la estructura, las técnicas teatrales, las acotaciones). 

Las figuras literarias. 

Los orígenes y la Edad Media: marco histórico, marco social, marco artístico y literario. 

Formación del Castellano, origen y desarrollo de la lengua española: 

 La lírica tradicional: Jarchas mozárabes, cantigas y villancicos, El Cantar de mío Cid; 

 El Mester de Clerecía: Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, El labrador avaro; Juan 

Ruiz Arcipreste de Hita, El libro de Buen Amor, Historia de Pitas Payas. 

 La lírica culta: Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre (Coplas III y V) 

 El Romancero. 

 La Narrativa: Don Juan Manuel, El Conde Lucanor 

 El Teatro: Fernando de Roja, La Celestina 

El Siglo de Oro: el Renacimiento: marco histórico, marco social y literario. 

 Narrativa: El Lazarillo de Tormes. 



 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” DI CIVITAVECCHIA 

Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Classe 3°C Linguistico 

 

 Prof.ssa Jacqueline del Pilar Vigo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
COMPRENSIONE AUDITIVA: comprendere in modo globale le informazioni di testi orali e di 

conversazioni semplici.   

ESPRESSIONE ORALE: raggiungere la padronanza necessaria per potere descrivere oralmente oggetti, 

persone e situazioni.   

PRODUZIONE SCRITTA: produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito 

d’interesse usando un linguaggio appropriato e corretto. 

LESSICO: sviluppare delle conoscenze lessicali riguardanti il vocabolario dei testi orali ed scritti proposti.   

CULTURA/INTERCULTURA: individuare le differenze culturali tra le proprie tradizioni e quelle dei popoli 

a cui appartiene la lingua in studio.   

  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Autobiografía 

 Moverse por la ciudad 

 Contar cuentos infantiles  

 Narrar experiencias de viaje 

 Dar indicaciones en la ciudad 

 Pedir información 

 

LESSICO 

 El tiempo atmosférico 

 Viaje 

 Aseo personal 

 Paisaje y accidentes geográficos 

 Animales 

 Medio ambiente 

 La ciudad 

 

CULTURA/INTERCULTURA 

 Viajes especiales 

 Consejos y reflexión sobre el cuidado del medio ambiente 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE     III CL 

 

           LITERATURE 
 

FROM PRE- CELTIC TO ROMAN BRITAIN 
Pre – Celtic Britain, The Celts, The Romans 

THE ANGLO – SAXONS AND THE VIKINGS 
The Anglo- Saxons, Christianisation, The Danes, Alfred The Great 

THE NORMAN CONQUEST AND THE DOMESDAY BOOK 
The Battle of Hastings, The  consequences of the invasion 

ANARCHY AND HENRY PLANTAGENET 
Anarchy, Henry II 

FROM MAGNA CARTA TO THE PAESANTS’ REVOLT 
King John and Magna Carta, Henry III and Simon de Montfort, Edward I and Model Parliament, Edward III 

and the Order of the Garter, The Paesants’ Revolt 

THE WARS OF THE ROSES 

THE DEVELOPMENT OF POETRY 
Anglo- Saxon literature, The medieval ballad: example of an old ballad “ THE CRUEL SISTER “, “ LORD 

RANDAL “  

BEOWULF : A NATIONAL EPIC 

Date, Settings, Plot, Themes, The language of epic style, BEOWULF’S FUNERAL  

GEOFFREY CHAUCER-THE CANTERBURY TALES 

Plot, Structure and style, Setting, Characters, Themes, THE PROLOGUE: “APRIL SWEET SHOWERS”, 

THE PRIORESS, THE WIFE OF BATH, THE EARLY TUDORS, Henry VII, Henry VIII, Edward VI, 

Mary I 

ELIZABETH I 
The Virgin Queen, Danger from Scotland, Exploring the sea, The defeat of the Spanish Armada 

THE EARLY TUDORS 
James I, Gunpowder Plot, Charles I 

THE CIVIL WAR AND THE COMMONWEALTH 
The two parties, The Commonwealth  

THE SONNET 
The golden age of poetry, Petrarchan sonnet, Shakespearean sonnet, Themes and language 

THE DEVELOPMENT OF DRAMA 
Origins, Reasons for development, The structure of Elizabethan theatres, Elizabethan and modern theatres,  

Sources, 

SONNETS 

The Fair youth, the Dark Lady and Time 

SHALL I COMPARE THEE 

MY MISTRESS’ EYES : Woman, Lady , Mistress 

ROMEO AND JULIET 

Setting,  Characters, Themes, Style 

THE BALCONY SCENE 

HAMLET 
Plot, Setting, The Character of Hamlet, Themes, Structure 

 

 

 

TO BE OR NOT TO BE 

LITERARY DEVICES 
Allitteration, Kenning, Anthithesis, Parallelism, Simile, Metaphor, Assonance 

GRAMMAR 



Revision of: 

Past simple: regular and irregular verbs, Past continuous, Present Perfect , Present Perfect for / since, Present 

Perfect continuous, Past perfect, The future: present continuous used for the future, Be going to , will 

OTHER TENSES 
 

IF CLAUSES: ZERO , FIRST , SECOND , THIRD CONDITIONAL 

FUTURE IN THE PAST 

DOUBLE GENITIVE 

MODAL VERBS: can , could , be able to, may , might, be allowed to, must, have to, should, ought to 

FUTURE CONTINUOUS 

FUTURE PERFECT 

REPORTED SPEECH 

SAY AND TELL 

REPORTED SPEECH WITH MODALS 
 

 

                                      Docente 

                                                                                               BECCHETTI MONICA 



 

Classe 3 CL -  Conversazione in Lingua Inglese  

Docente Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza) 

 

                                                 OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue Livello B1+ - Alla fine del terzo anno l’alunno dovrà quindi:  

● Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti. 

●  Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

una interazione naturale con i parlanti nativi.  

● Saper 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. 

● Conoscere aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sono state consolidati ed arricchiti il lessico ed il vocabolario inerente a situazioni diverse e specifiche a 

diversi contesti. Un’attenzione particolare è stata data allo sviluppo della comprensione orale, con alcune 

attività di listening e di speaking, lavorando in continuazione con domande e risposte, interagendo tra di loro.  

Programma 

General conversation 

Learn how to give ones own ideas, opinions, have debates, give the positive and negative aspects  

Writing up a Curriculum Vitae. 

The News; globalization 

Emotions, creating a story, free time  

activities, phrasal verbs, prepositions. 

How has your country changed in the last 50 years, globalization, vocabulary, culture & civilization, 

traditions, speaking and learning a foreign language, and matters regarding immigration… 

Cleopatra, entertainment, industries and celebrities, influences, role models – what kind of people become 

celebrities? Which would you like to meet and why? How can they influence you? 

Advantages and disadvantages living in a big city, likes and dislikes, differences in people who live in the 

city and those who live in the countryside. Urban Art 

Introduction to: Sea and space, talking about technology, gadgets and their benefits, and problems…. 

Speaking activity: What are people doing in the photos – compare the photos 

Listening  activity: (FCE) First Practice Listening test with strategies  

Vocabulary, reading and comprehension, trying to explain orally in English. 

Hanno lavorato su un personal dictionary 

- Group work, Project - “ Diasters” – students researched and created a Slide Presentation on Google 

Drive and presented it orally as if they were a news reporter. 

Gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca su un disastro, e hanno creato una presentazione usando Google 

Drive, presentandolo oralmente in inglese. 

LIBRO DI TESTO Consigliato 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Healan, Gormley with Ludlow CLOSE-UP B2 National Geographic/ Cenage 

 

Il docente 

Prof.ssa  Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 



 

Programma  Lingua e Letteratura Francese 

III  C  Linguistico 

 

Lingua e Letteratura FRANCESE         Docenti:  Simona Borgna,  Dominique Dupeux 

 

Manuel  Officiel: La Grande Librairie 1  éd. Einaudi     

D’autres textes consultés: Littérature et culture  éd. Loescher 

AU  FIL  DU  TEMPS:  Le Moyen Age 

HISTOIRE 

La formation du pays 

 Les trois premières dynasties. Le temps des cathédrales. L’essor de la bourgeoisie et des 

villes. La guerre de  Cent Ans. 

AU FIL DES IDEES: Société  et  culture 

Une nouvelle structure sociale 

 La pyramide féodale. Les clercs. Les chevaliers. Les jongleurs. 

 La renaissance des villes à l’ombre des cathédrales 

 L’art roman, l’art gothique, le château 

 Une époque dominée par l’Eglise. Le monastère, les pèlerins 

Le chemin de la connaissance entre sciences et théologie 

 La science 

 La scolastique 

 L’université 

 

LITTERATURE 

LA CHANSON DE GESTE 

 La naissance du français: la langue d’oc et la langue d’oïl 

 Des poèmes épiques. Le problème des origines. La forme poétique. Les cycles. Les sujets 

La Chanson de Roland 

Analyse du fragment “Il est mort en vainqueur” 

LA LITTERATURE COURTOISE 

 Les cours du Midi. Les troubadours et les trouvères. 

 L’amour courtois et le code féodal 

LE ROMAN DE CHEVALERIE 

 Un genre nouveau. La matière antique et la matière de Bretagne. 

 Les romans arthuriens 

Chretien de Troyes et le  Conte du Graal 
Analyse du fragment “Cet étonnant spectacle” 

François Villon   Sa vie et son oeuvre. La poésie aux XII et XIV siècles. Le Lai. Le Grand 

Testament 

             Analyse de la Ballade des Pendus  

             Analyse de la Ballade des dames du temps jadis 

Marie de France  Sa vie et son oeuvre.  Le lai, court texte de vers 

             Analyse du Lai du Chèvrefeuille 

Tristan et Iseut  L’histoire, le mythe de l’amour passion 

              Analyse du fragment “De la tombe de Tristan jaillit une ronce” 

 

AU  FIL  DU  TEMPS:  La  Renaissance 

HISTOIRE 

France et Italie: conquêtes et échanges culturels 

 Les guerres d’Italie 



 Le règne d’Henri II 

 L’affaire des placards 

 Les guerres de religion 

 Le règne d’Henri IV 

AU FIL DES IDEES: Société  et  culture 

La Cour, siège du pouvoir   et centre culturel 

 Les châteaux des Valois. Le courtisan. Le mécène 

 La géographie du nouveau goût 

 Lyon  

 L’importance du voyage dans ses différentes connotations 

 Découvertes et changements 

 L’humanisme 

 

 

LITTERATURE 

L’HUMANISME RADIEUX 

François Rabelais  Sa vie et son oeuvre 

             Analyse du fragment “L’animal le plus sot et le plus stupide du monde” ,  Quart Livre 

LE TRIOMPHE DE LA POESIE 

Pierre de Ronsard  Sa vie et son oeuvre. La Pléiade. La soif d’immortalité 

             Analyse de l’odelette “Mignonne, allons voir si la rose…”,  Amours 

             Analyse du sonnet  “Quand vous serez bien vieille…”,  Sonnets pour Hélène 

Francesco Petrarca: un rythme venu d’Italie. 

Petrarca et Clément Marot. 

VERS UN MONDE BAROQUE 

Michel de Montaigne Sa vie et son oeuvre. Les Essais. L’humanisme baroque. 

            Analyse du passage “Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage”,  Essais 

 

Grammaire 

Révision de la phrase hypothétique  

Subjonctif et son emploi. Verbes d’opinion, verbes qui expriment doute, sentiments, volonté… 

Emploi du conditionnel et du subjonctif avec les locutions de coordination et subordination: au cas où, 

pourvu que, bien que, dans le cas que, quand bien même….. 

La docente 



 

 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE 

CLASSE   3 C L 

a.s. 2017/18 

 

LES LOISIRS 

- En liberté p. 2-3 

- Les loisirs d’intérieur p. 4-5 

- Le centre G. Pompidou 

- Les loisirs d’extérieur p. 6- 7 

- Les sports et les manifestations sportives 

- La politique du tourisme en France 

PREPARATION AU SPECTACLE THEATRALE : « SAINT-GERMAIN-DES-PRES » 

- La seconde guerre mondiale et le réveil culturel de la France 

- Zoom sur le quartier Saint-Germain -des-prés 

- L’histoire des cafés littéraires 

- Une identité française en construction, de l’après-guerre à nos jours 

DISNEYLAND PARIS  

(exposés d’élèves sur les différentes attractions) 

 

L’insegnante : Dominique DUPEUX 

Compresenza con la prof.ssa BORGNA 



PROGRAMMA FILOSOFIA 3CL 

 

MITO E RELIGIONI NELLA GRECIA ARCAICA 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA 

LA SCUOLA DI MILETO 

PARMENIDE 

ERACLITO 

I PLURALISTI : EMPEDOCLE ED ANASSAGORA 

SOCRATE 

PLATONE  

LA METAFISICA DI ARISTOTELE  



PROGRAMMA DI STORIA 3CL 

 

 

IL FEUDALESIMO 

CARLO MAGNO 

L'ECONOMIA CURTENSE 

LE INVASIONI DELL'XI SECOLO 

LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DEL COMUNE 

IL CONSTITUTUM COSTANTINI 

GLI OTTONI E IL PRIVILEGIUM  

LA CRISI DELLA CHIESA 

CLUNIACENSI E CISTERCENSI 

LA LOTTA PER LE INVESTITURE 

LA PATARIA E LE ERESIE 

LE CROCIATE 

BARBAROSSA E I COMUNI ITALIANI 

FEDERICO II E GLI ULTIMI SVEVI 

I PAPI TEOCRATICI : 

GREGORIO VII 

INNOCENZO III 

BONIFACIO VIII 

LA CRISI DEL TRECENTO 

 

 

 



 

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. 

 

 

 



 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    III C Linguistico 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

 

CONTENUTI 

 Richiami sulle scomposizioni in fattori 

 Operazioni con frazioni algebriche 

 Richiami su equazioni e disequazioni di primo grado intere e fratte 

Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte  

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo, intere e fratte: 

 Equazioni e disequazioni monomie 

 Equazioni e disequazioni trinomie 

 Equazioni e disequazioni risolvibili tramite scomposizione parziale  

 Equazioni e disequazioni risolvibili mediante metodo di Ruffini 

 Richiami sui sistemi di tre equazioni in tre incognite 

      Geometria analitica 

 Richiami sul piano cartesiano ( distanza tra due punti , equazione della retta) 

 Parabola e sua equazione 

 Determinare l’equazione della parabola con fuoco e retta direttrice assegnata, oppure tramite 

passaggio per tre punti. 

 Parabola: rappresentazione grafica. 

 Cenni sulla circonferenza e sua equazione. 

 



 

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

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

 

BIOLOGIA 

 

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. Generalità su fase luminosa e fase oscura. La sintesi e la scissione dell’ATP. Il metabolismo 

energetico in breve: glicolisi, respirazione cellulare, fermentazioni. 

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; A cosa 

serve la regolazione dell’espressione genica; regolazione genica nei procarioti (es.: il lac-operone); cenni alla 

regolazione dell’espressione genica negli eucarioti.  

 

CHIMICA 

 

CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI 
Le soluzioni: una grande varietà. Soluto, solvente e solubilità. Influenza di temperatura e pressione sulla 
solubilità. La concentrazione delle soluzioni: percentuali (m/m, v/v, m/v), molarità e molalità. Esempi pratici 
e semplici esercizi; il tasso alcolemico e le dipendenze da alcool e altro.  Le proprietà colligative: 
innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e pressione osmotica. 
 

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 

Luce ed elettroni 

• ‘Dentro’ la luce: onde o corpuscoli? 

• Lo spettro elettromagnetico: natura unica, interazioni diverse 

• Le sorgenti luminose: spettri continui e a righe 

• 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 

• 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 nell’ambito del progetto “Divulgatori di scienza”: 

- laboratorio di cucina molecolare “Il piatto chimico” 

 

La classe ha partecipato inoltre alle seguenti attività: 

- decalcificazione delle uova e osservazione di osmosi attraverso la membrana testacea; 

- esperienza di laboratorio con tubi di Crookes e raggi catodici; 

- saggio alla fiamma su cationi da cloruri metallici; 

- valutazione e misurazione del pH con indicatori universali, con succo di cavolo rosso e con piaccametro; 

- utilizzazione del M.O. con osservazione di vetrini preparati a fresco.



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  Galileo Galilei di Civitavecchia  

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe III C Linguistico 

a.s. 2017-2018 

Prof.ssa Valentina Pitzianti 

 

 Le grandezze fisiche 

- Proprietà misurabili e unità di misura 

- La notazione scientifica 

- Il sistema internazionale di unità 

- L’intervallo di tempo 

- La lunghezza 

- La massa 

- L’area 

- Il volume 

- La densità 

- Le dimensioni fisiche delle grandezze 

 La misura 

- Gli strumenti di misura 

- L’incertezza delle misure 

- L’incertezza di una misura singola 

- L’incertezza di una misura ripetuta 

- L’incertezza relativa 

- L’incertezza di una misura indiretta 

- Le cifre significative 

- Gli esperimenti e le leggi fisiche 

 

 La velocità 

- Così nacque la cinematica 

- Il punto materiale in movimento 

- I sistemi di riferimento 

- Il moto rettilineo 

- La velocità media 

- Il calcolo della distanza e del tempo 

- Il grafico spazio-tempo 

- Il moto rettilineo uniforme 

- La legge oraria del moto 

- Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

- Grafico velocità-tempo e spazio-tempo 



 L’accelerazione 

- Il moto vario su una retta 

- La velocità istantanea 

- L’accelerazione media 

- Il grafico velocità-tempo 

- Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

- Il metodo sperimentale 

- Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 

- Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità 

- Il lancio verticale verso l’alto 

- I grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo 

 I moti nel piano 

- Uno spostamento è rappresentato da una freccia 

- La somma di più spostamenti 

- I vettori e gli scalari 

- Operazioni sui vettori 

- Le componenti di un vettore 

- Il vettore posizione e il vettore spostamento 

- Il vettore velocità e il vettore accelerazione 

- La composizione dei moti 

- Il moto circolare uniforme 

- L’accelerazione centripeta 

- Il moto armonico 

 Le forze e l’equilibrio 

- Una definizione quantitativa 

- Le forze 

- La forza peso e la massa 

- Le forza di attrito  

- La forza elastica 

- Il concetto di equilibrio in meccanica 

- L’equilibrio del punto materiale 

- L’equilibrio su un piano inclinato 

- Il corpo rigido 

- Il momento di una forza 

- L’equilibrio di un corpo rigido 

- Le leve 

- Il baricentro 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017– 2018 
 

 

A VOLTE MI CHIEDO 

Corpo-mente, cuore-anima 

I miei perché 

Controcorrente 

 

OLTRE IL MIO NASO 
Una vita a tante dimensioni 

La dimensione religiosa 

Il desiderio di Dio 

 

LA RICERCA RELIGIOSA 

Ebraismo 

Islam 

Cristianesimo 

 

GESÚ E IL CRISTIANESIMO 
Vi presento Gesù 

Il messaggio di Gesù 

Ciò che caratterizza il Cristianesimo 

 

COSA CREDE IL CRISTIANO? 
Interrogativi e risposte 

 

PERSONE E CITTADINI “RESPONS-ABILI” 

Che cosa vuol dire crescere 

Dov’è tuo fratello? 

Un mondo senza confini 

Ponti non muri 

 

APPROFONDIMENTO 

Libertà 

Terrorismo e guerra 

Adolescenza problematica 



 

 

 

Programma di Storia dell'arte 

classe III C Linguistico 

a.s. 2017/2018 

Insegnante: Sandra Angeloni 

 

L'arte della Preistoria 

Il contesto storico-culturale e la funzione dell'arte. Le espressioni figurative in età Paleolitica e Neolitica. Le 

Veneri. Le prime forme di architettura, le costruzioni megalitiche.  

L'arte in Mesopotamia 
Il contesto storico-culturale. Le prime forme di architettura: le Ziqqurat. 

L'arte Egizia 
Il contesto storico-culturale. Le fasi storiche. La struttura sociale e l'arte. 

L'architettura monumentale: Mastabe, Piramidi. 

Pittura: le tombe dipinte. 

Scultura: La Triade di Micerino 

L'arte Greca  

Il contesto storico-culturale. Il rapporto fra uomo e natura. Rapporto fra Arte e tecne. Le fasi dell'arte greca. 

L'età della formazione e lo stile geometrico; analisi dell'opera “Anfora del lamento funebre”.  

Il tempio greco: tipologia e forma. Gli elementi costitutivi del tempio greco. Gli ordini dorico, ionico e 

corinzio. 

La scultura arcaica: le correnti doriche, ioniche e attiche. Il Moskhoporos.  

Architettura : Le decorazioni del tempio ed i frontoni.  

L'affermazione del classicismo 

Il contesto storico-culturale. Il primato di Atene ed il rapporto fra arte e società. L'acropoli di Atene. Il 

Partenone. L'Eretteo. I Propilei. IL Tempio di Athena Nike. 

La scultura di epoca Severa. 

Mirone. Lettura opere “Discobolo”; “Athena”; “Marzia”. 

I Bronzi di Riace.  

Le sculture ed i frontoni del Tempio di Zeus a Olimpia.  

Policleto. Lettura opere: “Doriforo”; “Diadumeno”. 

Fidia. Lettura opere: Le sculture del Partenone (Metope, Processione Panatenaica, Frontoni). La statua di 

Athena Parthenos. 

Il Tardo Classicismo. 

Il contesto storico-culturale.  

Prassitele. Lettura opere “Afrodite Cnidia”; “Ermes con Dioniso bambino”  

Skopas. Lettura opere “Pothos”; “Menade danzante” 

La città ellenica dall'Arcaismo al Classicismo. 

Il disegno della città; l'agorà. 

L'arte ellenistica 

Il contesto storico-culturale 

La scultura: il gruppo del Laoconte. 

L'arte Romana 
Il contesto storico-culturale. Caratteri fondamentali dell'arte romana. L'architettura romana ed il concetto di 

utilità. 

 


	PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE     III CL
	LITERATURE
	FROM PRE- CELTIC TO ROMAN BRITAIN

