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Valutazione diagnostica: test coordinativi e condizionali. Riflessioni sui risultati delle 
prove. 

Schemi motori e abilità di base :percorsi misti, capovolte, rotolamenti, salti, lanci 
situazioni di equilibrio statico e dinamico, salti e saltelli alla fune e funicella. 

Combinazioni a corpo libero con e senza attrezzi: esercizi del busto e degli arti in 
combinazione, da situazioni diverse e sui diversi piani. 

Pallavolo: il palleggio la battuta di sicurezza il bagher la disposizione in campo la 
rotazione  il conteggio dei punti. 

Pallacanestro: fondamentali di gioco palleggio e tiro a canestro. 

Esercitazione al quadro svedese. 

Atletica leggera: corsa di resistenza e di velocità 

Esercitazione alla trave bassa. 

Esercizi propri e di riporto alla spalliera. 

Fondamentali del gioco del badminton. 

Tornei interni : calcetto pallavolo basket 

Argomenti teorici :apparato locomotore.Principi alimentari 

                                                                           Il docente 

                                                                    Patrizia Befani 

 

 

Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Galileo Galilei 
 

Anno scolastico 2017/2018   -  programma Scienze naturali  classe terza BL 
Prof ssa Battilocchio Lorella 

 

  Introduzione alla biologia molecolare: concetto di gruppo funzionale, polimeri e monomeri.  Particelle 
particolari: i virus ed i batteriofagi.  



                                                                                                                                                                          

  Composizione della materia vivente: elementi e composti che caratterizzano gli organismi viventi. I 
carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. I lipidi.  Trigliceridi:  struttura e funzioni,  
grassi saturi ed insaturi.  I fosfolipidi con riferimento particolare alla lecitina. Molecole che formano i 
fosfolipidi, come si legano tali molecole e la loro funzione.   Gli steroli con riferimento particolare al 
colesterolo. Colesterolo HDL e  LDL. Cenni sulle cere. Le proteine: gli aminoacidi e le loro caratteristiche. 
Legame peptidico.  Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle 
proteine con riferimento particolare alla funzione enzimatica. Gli  acidi nucleici: quali sono, il perché del loro 
nome, monomeri che li formano, come si legano tali monomeri. Un nucleotide particolare: l'ATP. Cosa 
significa che le catene degli acidi nucleici hanno una loro polarità. Come si scrivono per convenzione le 
sequenze degli acidi nucleici. 

 

  Il DNA  come molecola della vita: Isolamento degli acidi nucleici.  Esperienze che hanno portato a 
comprenderne l’importanza: esperimento di Griffith,  esperimenti di Avery, esperimento di  Hershey e Chase 
Scoperta della doppia elica del DNA  ed il modello proposto da Watson e Crick.  Contributo di  Rosalind 
Franklin. Principio della complementarietà. Differenze tra DNA ed RNA. Duplicazione del DNA. Duplicazione 
dei telomeri negli eucarioti e  telomerasi.  

 

  Epressione genica: Cosa è un gene. Dogma centrale della Biologia. Cosa è la trascrizione. Cenni su 
maturazione dell'RNA negli eucarioti (capping, tailing, splicing).  Cenni sulla traduzione ed in particolare sulla 
molecola che decodifica l’informazione genetica.. 

 

  Le mutazioni: Cosa sono le mutazioni. Possibili conseguenze delle mutazioni che interessano sia le cellule 
somatiche e germinali. 

 

  Educazione alla salute:  Gli edulcoranti artificiali con riferimento particolare all'aspartame. Educazione 
alimentare: trigliceridi animali e vegetali. La margarina. Aumento del rischio di malattie cardiocircolatorie 
legate all’aumento del colesterolo. 

 

Chimica:  

 

  Modelli atomici: Teoria atomica di Dalton. Modello atomico di Dalton. Esperimenti che hanno dimostrato 
l'esistenza degli elettroni e dei protoni e le loro caratteristiche. Modello Thomson.  Esperimento di 
Rutherford. Modello planetario di Rutherford. Pregi e difetti del modello. Spettri di emissione e di 
assorbimento. Spettri continui e discontinui.  Modello atomico di Bohr: quantizzazione dell'energia e della 
distanza dal nucleo. Numero quantico principale. Modello di Bohr-Sommerfeld: orbite ellittiche, sottolivelli 
energetici. Numeri quantici che definiscono un’orbita ed un elettrone. Principio di esclusione di Pauli). 
Numero di elettroni per livello energetico. Ipotesi di De Broglie: dualismo onda-particella. Dimostrazione 
della diffrazione della luce in un fascio di elettroni. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Concetto di 
orbitale e caratteristiche generali del modello ondulatorio  

 



 

  Configurazioni elettroniche: Cosa sono le configurazioni elettroniche. Metodo dei sottolivelli energetici e 
degli orbitali. Regole per scrivere le configurazioni elettroniche: principio dell’Aufbau, principio di Pauli e 
regola di Hund. Configurazione elettronica di elementi con  numero atomico contenuto ed in particolare 
configurazione elettronica del carbonio. Regola della diagonale. Come si giustificano le più comuni  
configurazioni apparentemente anomale. Configurazioni elettroniche  con la simbologia di Lewis.  Stato 
fondamentale del Carbonio. Promozione elettronica del carbonio e sue ibridazioni. 

 

  La Tavola periodica: La tavola periodica di Mendeelev. Nuovo criterio ordinatore. Perché gli elementi che 
appartengono allo stesso gruppo hanno proprietà simili. La Tavola periodica di Werner. Gruppi A e Gruppi B 
della Tavola periodica. Come variano le proprietà degli elementi lungo la tavola periodica. 

 

 

 

  Acidi e Basi: Acidi e Basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. 

 

  I legami chimici: legami chimici primari e secondari con riferimento particolare al legame a idrogeno. 

 

 

Attività di Laboratorio e di stage Attività di Laboratorio e di stage 

 

1) Tubi di Crookes e la dimostrazione delle particelle subatomiche 
2) Saggi alla fiamma 
3) Ricerca dell’amido negli alimenti mediante il reattivo di Lugol 
4) Estrazione del DNA dalla frutta 

 

ASL: la cucina molecolare con associazione Yococu (Progetto divulgatori di scienza) 

 
 

 

Gli alunni                                                                  L’insegnante 

                                                                                                   Prof ssa Lorella Battilocchio 
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Civitavecchia, 8/6/2018 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO       CLASSE  IIIB LINGUISTICO   A.S.   2017/18 
 
 
INSEGNANTE       PATRIZIA PISCOPO 
 
Il medioevo latino: società e  cultura, storia della lingua e fenomeni letterari, latino e volgare. 
 
L’età cortese: il contesto sociale, l’amore cortese, le canzoni di gesta, il romanzo cortese 
cavalleresco, la lirica provenzale ( in sintesi). 
 
L’età comunale: l’evoluzione delle strutture politiche e sociali, mentalità, istituzioni culturali, 
intellettuali e pubblico, la situazione linguistica in Italia, la poesia religiosa, ( in sintesi) la poesia 
nell’età comunale( in sintesi), il “dolce stil novo”, la prosa dell’età comunale ( in sintesi) 
 
Lettura e commento: S. Francesco “Cantico delle creature”. 
Guido Guinizelli “ Al cor gentil rempaira sempre amore”. 
Cecco Angiolieri: “S’i’ fossi fuoco arderei ‘ mondo”, “ Tre cosa solamente m’ènno in grado”. 
 
Dante Alighieri: la vita, la “Vita nova”, le “Rime”, il “Convivio”, “De vulgari eloquentia”, il “De 
Monarchia”, le “Epistole”, la “Commedia”. 
Lettura e commento: dalla Vita Nova, l’apparizione di Beatrice, “ Tanto gentile e tanto onesta pare”. 
Dalle Rime: “ Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io”, “ Così nel mio parlar voglio esser aspro”. 
Dalle Epistole: “ L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia”. 
 
Francesco Petrarca: la vita, una nuova figura di intellettuale, il “ Secretum” il “ Canzoniere”, le 
opere umanistiche ( in sintesi). 
Lettura e commento: dal “ Secretum”  Una Malattia interiore,: l’”accidia”, 
dal “Canzoniere”: Solo e pensoso i più deserti campi, Chiare fresche e dolci acque, Voi ch’ascoltate 
in rime sparse il suono. 
 
Giovanni Boccaccio: la vita, le opere del periodo napoletano e fiorentino in sintesi ( in sintesi), il “ 
Decameron” 
Lettura e commento: dal Decameron il Proemio, una novella a scelta. 
 
L’età umanistica ( in sintesi) 
 
L’età del Rinascimento ( in sintesi) 
 
Ludovico Ariosto: la vita, le opere minori ( in sintesi), l’ Orlando furioso( in sintesi) 
Lettura e commento 
Da l’Orlando furioso  il proemio 
 
Niccolò Machiavelli: vita e opere ( in sintesi) 
 
Francesco Guicciardini: vita e opere ( in sintesi) 
 



 
Dante Alighieri Inferno, lettura e commento dei seguenti canti: I, III, V, VI, XIII, XXVI. 
 
Libri di testo Baldi, Razetti, Zaccaria I Classici nostri contemporanei  + Divina commedia vol 1  ed. 
Pearson 
                                              
Civitavecchia 8-6-2018                                   Insegnante 
  
Studenti 
 

LICEO LINGUISTICO E SCIENTIFICO "G.GALILEI" - CIVITAVECCHIA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Classe: 3BL 
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. 
 
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 figuras literarias. 
Formación del Castellano, origen y desarrollo de la lengua española: 

– Lírica: Jarchas mozárabes, cantigas y villancicos, El Cantar de mío Cid, Gonzalo de Berceo, 
Juan Ruiz Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, el Romancero. 

– Narrativa: Don Juan Manuel. 
– Teatro: La Celestina, Fernando de Roja. 

El Siglo de Oro: el Renacimiento: 
– Narrativa: El Lazarillo de Tormes. 

 
 
 

La docente: 
Marisa Marta Meli Bertoloni 

PROGRAMMA  DI LINGUA INGLESE 

 

CLASSE III BL 

 

A.S. 2017/2018 

 

Prof.ssa Annamaria Pucacco 

 



 

Literary genres: kinds of poetry. Metre.  

 

Unit 1: From the Origins to the Middle Ages. 

 

Unit 1.1:  The Celts. The Anglo-Saxons . The Vikings. The Normans. 

 

Unit 1.2: Anglo-Saxon literature.  Old English. Middle English. 

               Literary context. Old English poetry. 

               Beowulf. 

               Beowulf’s funeral. 

            

 

GEOFFREY CHAUCER 

 

Life and works 

 

The Canterbury Tales 

General features 

 

The Wife of Bath. 

The Prioress 

The Merchant 

 

THE ENGLISH RENAISSANCE 

 

 

  The Elizabethan Age 

                Drama. The Elizabethan Drama. 

                The Elizabethan Playhouse. 

 

English sonnet and Italian sonnet. 



 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 

The sonnets. 

Sonnet  18 

Sonnet 71 

Sonnet 130 

 

 

RENAISSANCE DRAMA. 

 

 Devices: stage directions. Dialogue. Monologue. Soliloquy. Aside. 

William Shakespeare. 

Life and works. 

Shakespeare’s plays.  

 

The Merchant of Venice. 

The plot. Main themes. Interpretations. 

“Shylock’s monologue” 

 

Argomenti di conversation 

Describe your city/town 

Curriculum 

How does fear spread? Simple present-present continuous. 

Informal letter/email. 

Globalisation. Past simple-past continuous. 

Phrasal verbs. 

Past simple versus present perfect. 

 

 

 

Libri di testo:Performer Culture and literature I; ediz. Zanichelli 



Close-up B2.    Ediz. National Geographic 

 

Gli studenti                                                                                     Prof.sse Zemaytis e Pucacco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Religione Docente: RICCO Andreina 

Classe: 3BL   

 

 



 

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 

 

Civitavecchia, 05– 06 – 2018         

 

 

Gli alunni           La docente 

 

 

                                   Programma di Storia dell'arte 
                                          classe III b Linguistico 
                                                a.s. 2017/2018 
                                    Insegnante: Sandra Angeloni 
 
 
 
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. 
 
 
 Gli Alunni                                                               L'insegnante Sandra Angeloni 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 3 BL 

A.S. 2017/2018 

Prof.ssa Paola Santarsiero  

 

 

 

 Le grandezze 
 La misura delle grandezze 
 I vettori e gli scalari 
 Le operazioni con i vettori 
 Il Sistema Internazionale di Unità di misura 



 L’intervallo di tempo 
 La lunghezza 
 L’area 
 Il volume 
 La massa 
 La densità 

 

 La misura 
 Gli strumenti di misura 
 L’incertezza (errore) nelle misure 
 Errore sistematico ed errore casuale 
 Il valore medio  
 L’errore assoluto 
 L’errore relativo e la precisione di una misura 
 Le cifre significative 
 La notazione scientifica 

 

 La velocità 
 Il punto materiale in movimento 
 I sistemi di riferimento 
 Il moto rettilineo 
 La velocità media 
 Calcolo della distanza e del tempo 
 Il grafico spazio-tempo 
 Il moto rettilineo uniforme 
 Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme 
 Esempi di grafici 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 moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo 
 Il calcolo del tempo 
 Esempi di grafici velocità-tempo 

 

 

 

 

Liceo Linguistico Statale  



Galileo Galilei di Civitavecchia  
 

Programmazione di lingua e letteratura francese 
3 b linguistico 

 
   A.S. 2017- 2018 

 

Lingua e letteratura FRANCESE      Docenti : Maria Rita Brizi, 

Manuel officiel:Bertini,Bongiovanni LA GRANDE LIBRAIRIE 1 ed Education-Eiffel en ligne  2  
                Altri testi consultati : Avenir cideb - Alinéa  - Entrez C – Entre les lignes - loescher   - 

Lagarde&Michard ed Bordas( fotocopie)-Esabac en Poche :Zanichelli  

 
 

La classe presentava all’inizio pesanti carenze grammaticali e lessicali, per cui è stato necessario 
intervenire con un lavoro di recupero delle strutture morfosintattiche per poter introdurre, solo 
successivamente , all’inizio di gennaio 2018 , i primi rudimenti della letteratura francese:  
Il lavoro di revisione grammaticale ha toccato i seguenti argomenti di grammatica: 
contenuti specifici effettuati sul testo Eiffel en ligne 2: 
 
féminin des noms, verbes: ȇtre et avoir au présent, impératif, passé composé,futur simple, imparfait, 
conditionnel,  plus que parfait. 
Accord du participe passé,pronoms COD,COI, la formation du subjonctif, les adverbes en –ment. 
Les gallicismes, les connecteurs logiques, les adverbes de fréquences,  
L’hypothèse avec si, la forme restrictive ne….que, la formation du conditionnel passé, les pronoms 
en et y, les pronoms relatifs simples. 
La formation du futur antérieur, les pronoms interrogatifs invariables. 
 
Lexique: les actions de la journée, les tȃches ménagères, les vȇtements. 
 
La classe ha effettuato la presentazione del libro di lettura estivo:”le Roi Arthur” attraverso una “fiche 
de lecture” specifica. 
 
Per quanto riguarda il programma effettivo del terzo anno, sono stati affrontati i seguenti moduli di 
letteratura: 

Thématique culturelle 1:l’Epoque médiévale 

Contexte historique et social du Ve au  XV e siècle : la féodalité et la religion chrétienne  

Itinéraire A: la littérature populaire au  Moyen Age p.18,19,20,22,23 

 

Problématique: quel est le rôle de la guerre en tant que réalisation de valeurs militaires dans la 
conception du Moyen Age ? 

Analyse intégrale des extraits  ci-joints : 



textes La Chanson de geste ( origine, thématiques,le style)p.44,45 
 Chanson de Roland « IL est mort en vainqueur » p.46,47 (analisi 
del brano)  
 
Chrétien de Troyes :Le Conte du Graal p.50,51 

Documents 
complémentaires 

Jeanne D’Arc (vidéo en classe et photocopies) 

Etudes d’ensemble La littérature populaire et bourgeoise 
p.50 (différences) 
 

Méthodologie 
Evaluation 

Introduction à  l’ analyse  des textes :organisation et rédaction des 
réponses, travail sur des exemples. 
 

Itinéraire B:la littérature bourgeoise 

textes 
 

La littérature bourgeoise 
 La littérature satirique p.50  La Farce du Maître Pathelin 
 

Documents 
complémentaires 

Le Roman de Renard (photocopies)  
François Villon p.55, « La Ballade des Pendues »p. 56,57  
 

 

Itinéraire C: la littérature courtoise 

Problématique: en quoi la conception de l’amour est-elle particulière au moyen âge? 

Analyse intégrale des  extraits  ci-joints : 

 textes Le roman de Tristan et Iseut  « De la tombe de Tristan jaillit une 
ronce »: photocopies 
 

Documents  
complémentaires 

« Lancelot du lac » breve video  
Lavori di gruppo: 
Le Roman de Renard, Lancelot et Guenièvre, Perceval. 
Les Fabliaux, la société féudale, Tristan et Iseut , l’histoire. 
 

Études d’ensemble Les thèmes de la littérature courtoise,pag 23 e 49 de la G:L: le 
roman courtois (la chevalerie,de la passion humaine à la passion 
divine, la fin amor. 
 

Méthodologie  
Évaluation  
 

- Introduction à l’analyse de texte : organisation et rédaction de la 
réponse, travail sur des exemples 
 

 

Civitavecchia  5 giugno 2018 

 Gli alunni                                                                                               Il docente 

                                                                                                           Maria Rita Brizi 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Programma di matematica 

 3° B Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2017/18 

Disequazioni lineari 

Proprietà delle disuguaglianze 

Definizione di disequazione 

Principi di equivalenza per le disequazioni 

Disequazioni intere e frazionarie 

Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 

I sistemi delle disequazioni 

Equazioni di secondo grado 

Definizioni 

Equazioni di secondo grado incomplete monomie, pure e spurie 

Risoluzione dell’equazione di secondo grado completa (segno del discriminante) 

Formula risolutiva ridotta dell’equazione di secondo grado 

Equazioni di II grado fratte 

Equazioni di II grado letterali con discussione 

Relazioni fra i coefficienti e le radici di un’equazione di secondo grado 



Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

Sistemi non lineari 

Sistemi di secondo grado  

Particolari sistemi di quarto grado risolti con il metodo del confronto 

La parabola 

Definizione 

Equazione cartesiana della parabola con asse parallelo all'asse y e con asse parallelo 
all'asse x. 

Significato geometrico dei coefficienti dell’equazione della parabola 

Posizioni della parabola rispetto all’asse x in relazione ai tre casi del delta. 

Intersezione della parabola con gli assi cartesiani 

Coordinate del Vertice ed equazione dell’asse di simmetria 

Posizioni reciproche retta/parabola 

Disequazioni algebriche 

Disequazioni razionali intere di secondo grado  

Disequazioni razionali di secondo grado frazionarie  

Circonferenza e cerchio 

Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo 

Circonferenza e cerchio 

Corde e loro proprietà 

Parti della circonferenza e del cerchio 

Posizioni reciproche di retta e circonferenza 

Equazione cartesiana della circonferenza 

Condizioni affinché un’equazione data rappresenti una circonferenza 

Condizione di appartenenza di un punto a una circonferenza 

Equazione della circonferenza noti le coordinate del centro e il raggio 

Equazione della circonferenza noti le coordinate del diametro 



Equazione della circonferenza passante per 3 punti 

Trigonometria 

Misura degli angoli, definizione di radiante e trasformazioni gradi/radianti 

Circonferenza goniometrica 

Seno, coseno, tangente 

Valori notevoli delle funzioni goniometriche 

Attività laboratoriale 

Utilizzo di Geogebra per costruire grafici di funzioni:razionali intere, razionali fratte e 
in particolare per osservare l’andamento della parabola. 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                    Elena Renzi 
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Disciplina: CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Classe 3° B Linguistico 
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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 aaccidentes geográficos 
 Animales 
 Medio ambiente 
 La ciudad 

 

CULTURA/INTERCULTURA 

 Viajes especiales 
 Consejos y reflexión sobre el cuidado del medio ambiente 
 Series televisivas españolas 

 

 

 

 


