
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  GALILEI DI SANTA MARINELLA A.S. 2017/2018 – CLASSE 3Gl  PROGRAMMA DI ITALIANO DOCENTE: Prof.ssa  Paola Rocchi  Dal libro di testo: IL SOGNO E LA RAGIONE   -  Sada - Cappellini – Signorelli – Scuola   A) STORIA DELLA LETTERATURA   1. QUADRO STORICO DELLA LETTERATURA DELLE ORIGINI Dal latino al volgare Le prime testimonianze in volgare italiano Lingua d’oc e lingua d’oil La letteratura provenzale,  Bernart De Ventadorn Quando vedo l’allodoletta muovere                     La letteratura in lingua d’oil                     Thomas d’Angleterre, Morte di Tristano e Isotta  2. LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA, IL SECOLO XIII San Francesco;  Cantico di Frate sole Jacopone da Todi; Donna de Paradiso La scuola siciliana Jacopo da Lentini, Meravigliosamente La poesia comico-realistica Cecco Angiolieri, S’i’ fossi fuoco Lo stilnuovo Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del vero al mia donna laudare Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, che ogn’om la mira; Tu m’hai sì piena di dolor la mente  3. DANTE ALIGHIERI La vita, il pensiero e la poetica; le opere Da “Vita nova”, Il libro della memoria, cap. I Tanto gentile e tanto onesta pare  4. FRANCESCO PETRARCA La vita, il pensiero e la poetica; le opere Da “Seniles”, Ai posteri Dal Secretum, L’accidia, malattia dello spirito Dal Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;  Solo et pensoso i più deserti campi; Benedetto sia ‘l giorno, ‘l mese, et l’anno; Pace non trovo e non ho da far guerra;  Chiare, Fresche,dolci acque  5. GIOVANNI BOCCACCIO La vita, il pensiero e la poetica; le opere 



Dal “Decameron”,  Lisabetta da Messina;  Federigo degli Alberighi; Chichibio;  Frate Cipolla.  6. UMANESIMO E RINASCIMENTO Il pensiero L’uomo al centro del mondo  Le premesse dell’Umanesimo La produzione rinascimentale La figura dell’intellettuale nell’umanesimo e nel Rinascimento Il pubblico e i centri di produzione culturale La lingua Lorenzo dei Medici, Trionfo di Bacco e Arianna La tradizione cavalleresca e Matteo Maria Boiardo  “Il proemio” Luigi Pulci “L’incontro fra Morgante e Margutte”     B) DIVINA COMMEDIA Lettura e analisi dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII     Il docente                                                                          Gli alunni                            



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “GALILEI” DI SANTA MARINELLA ANNO SCOLASTICO 2017/18 CLASSE 3 SEZ. GL           PROGRAMMA DI INGLESE                                Docente: FRANCESCO DI FEDE     Il programma di inglese del primo anno del triennio ha percorso l’itinerario didattico del testo base Time Machines (from the origins to the Romantic Age) di Maglioni, Thomson, Bruzzo e Corrado ed. Black Cat. Dal testo sono stati tratti i seguenti argomenti: From Early Britain to the Middle Ages:  The Celts. Reading: Stonehenge, an astronomicalobservatory?. The Romans in Britain. Anglo-SaxonsEngland and the Viking invasion. The anglo-SaxonLiterarure. The Kenning. The “war-likeideal. The Scop. The first epicpoem: Beowulf. Lettura e commento di un estratto di “Beowulf”: Beowulf’sfuneral. Visione del film in lingua “Beowulf”. The Norman invasion. The rise of neo-fedulasim. The Plantagenetdynasty. The Magna Carta e the Model Parliament. The HundredYears’ War. The Wars of the Roses. Geoffrey Chaucer: vita ed opere. The Canterbury Tales. Lettura e commento di “The Wife of Bath” from the Prologue of the Canterbury Tales.  The Renaissance: England under the Tudors. Henry VII, Henry VIII and the Reformation. Visione di un documentario su Henry VIII. The rise of English Drama: Popular Drama and Regular Drama (su fotocopie). The ElizabethanTheatre. The Elizabethan Age: Home and Foreign Policy. Cultural policy and hersupport for the theatre. W. Shakespeare: vita ed opere. Note critiche (su fotocopie). The First Folio. Divisione cronologica delle sue opere. Lettura e commento di “The balconyscene” from “Romeo and Juliet” e “To be or not to be” from “Hamlet”. Visione di due film sulle tragedie “Giulietta e Romeo” e “Amleto “ di Zeffirelli.  Ad integrazione ed approfondimento del programma e come ripasso grammaticale sono stati svolti esercizi nel laboratorio d’informatico mentre la lettrice di madre lingua ha curato soprattutto l’attività di “listening” e “speaking”(vedi programma a parte).    Gli studenti:         Prof.  Francesco Di Fede  PROGRAMMA Vocabulary with general conversation  Listening activities.   How long will long will you live, reading and comprehension with oral discussion. Woman’s work, reading and comprehension with oral discussion  Introduction to FIRST -  B2   Emotions, free time activities, phrasal verbs, prepositions, creating a story, free time  activities, phrasal verbs, prepositions. globalization, positive and negative aspects,  



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…   Hanno lavorato su un personal dictionary  - Group work, Project - “ Pollution” – students researched and created a Slide Presentation on Google Drive.  Gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca sul vari tipi di inquinamento, e hanno creato una presentazione usando Google Drive.  LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   Autore Titolo Casa editrice Puchta, Stranks & Lewis Jones Healan, Gormley with Ludlow Get Thinking - Options Close-Up B2 Cambridge National Geographic/ Cenage   Il docente  Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis      Civitavecchia, 06/06/2018                          



. LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI” PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 CLASSE: III GL DOCENTE: ANDREA CASCIANELLI  LIBRI DI TESTO: Ramos C., Santos M. J., Santos M., Todo el mundo habla español, DeAgostini, vol. 2; DeAgostini, Garzillo, Ciccotti, ConTextos literarios, Zanichelli, vol. 1.   Literatura  La comunicación literaria y sus géneros 
• La poesía, la narrativa y el teatro 
• Las figuras literarias  Los orígenes y la Edad Media 
• Marco histórico, social y artístico de la Edad Media 
• La lírica tradicional: las jarchas, las cantigas y los villancicos 
• El Mester de Juglaría 
• El Cantar de Mio Cid (características y contenido). Lectura y análisis de versos del cantar del destierro y del cantar de las bodas 
• El Mester de Clerecía 
• Gonzalo de Berceo: vida y obras. Los Milagros de Nuestra Señora: lectura y análisis de “El labrador avaro”. 
• El Arcipreste de Hita: El Libro de Buen Amor (estructura y temas). Lectura y comentario de la “Historia de Pitas Payas”. 
• La lírica culta y los cancioneros 
• Jorge Manrique: vida y obras. Coplas por la muerte de su padre: lectura y comentario de las coplas III, V, VIII, IX 
• El Romancero: temas y características. Las exempla y las sentetiae 
• La Narrativa en la Edad Media 
• Don Juan Manuel: vida y obras. El Conde Lucanor: lectura y comentario del texto “Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truhana” 
• El Teatro en la Edad Media 
• La Celestina: argumento, estilo, problemas de autoría. Lectura y comentario del acto IV  El Siglo de Oro: el Renacimiento 
• Marco histórico, social y literario 
• El Renacimiento: temas, autores y estilo 
• La narrativa y la novela picaresca 
• El Lazarillo de Tormes: autoría, argumento y temas. Lectura y comentario de “El episodio del toro de piedra”.  Gramática  
• Contraste entre Ser y Estar 
• Revisión del Presente de Subjuntivo y del Imperativo  
• Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 
• Morfología de los tiempos compuestos de Subjuntivo  
• Contraste Indicativo/Subjuntivo 



• Oraciones independientes 
• Las perífrasis de gerundio e infinitivo: llevar + gerundio, llevar sin + infinitivo, seguir + gerundio, seguir sin + infinitivo, dejar de + infinitivo 
• Contraste del uso de los artículos entre italiano y español 
• El futuro simple y compuesto – Usos del futuro, referirse a acciones futuras 
• Las oraciones temporales 
• El condicional simple y compuesto 
• El período hipotético 
• Las oraciones de relativo y modales 
• Las subordinadas finales, causales, consecutivas y concesivas     Gli alunni         L'insegnante                                      



 Programma di Lingua Francese a.s. 2017/2018   Prof; Marta Sottile Classe: III G linguistico Libri di testo: -M Bertini - S.Accornero - L.Giachino - C.Bongiovanni "La Grande librairie"                            ed. Einaudi                          - J.Gauthier, L.Parodi, M. Vallacco " Grammaire Savoir-Delf" ed. CIDEB - DeA                            Scuola  Littérature: Le Moyen Âge: La formation du pays / Le temps des cathédrales / Les temps difficiles Une nouvelle structure sociale /La renaissance des villes à l'olbre des cathédrales / Une époque dominée par l'Église / Le chemin de la connaissance entre sciences et théologie Le monde des chevaliers:  La chanson de geste La chanson de Roland: "Il est mort en vainqueur" La littérature courtoise / Le roman de chevalerie Chrétien de Troyes: Le Conte du Graal " Cet étonnant spectacle" L'automne du Moyen Âge François Villon: "Ballade des pendus"  La Renaissance: France et Italie: conquêtes et échanges culturels Catholiques et protestants Ma Cour, siège du pouvoir et centre culturel / La géographie du nouveau goût / Une nouvelle conception de l'homme et du monde François Rabelais: Pantagruel "L'animal le plus sot et le plus stupide du monde" Le triomphe de la poésie Pierre de Ronsard: "Mignonne, allons voir si la rose..." Joachim Du Bellay:Le théoricien de la Pléiade / Lyrisme et satire  Grammaire: Le conditionnel, l'hypothèse Participe présent, adjectif verbal et gérondif Le subjonctif présent et passé Emploi du subjonctif présent et passé La condition L'emploi des modes et des temps La forme passive Le discours indirect, changements concernants l'emploi des modes et des temps Les expressions de temps Les adjectifs et les pronoms indédinis Les formes impersonnelles                         L' Insegnante                                                                           Gli Alunni 



                                  LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E MUSICALE G. GALILEI                                  PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE  a.s. 2017-2018                                                                    CLASSE:   3 G L  LES LOISIRS 
- En liberté !                                                                                                                    p. 2/3 
- Les loisirs d’intérieur                                                                                                    p.  4 
- Le centre G. Pompidou                                                                                                 p. 5 
- 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 
- La liberté d’expression de la monarchie à la Seconde Guerre mondiale 
- Les cafés 
- Zoom sur le quartier Saint-Germain –des-près LA GASTRONOMIA 
- A table !                                                                                                                     p. 110 
- La France à la carte                                                                                                    p. 114 
- Saveurs de France et des pays francophones 
- Les Restos du cœur                                                                                                    p. 122/123 DELF 
- Exercices de compréhension écrite et orale 
- Exercices de production écrite et orale  Libro di testo : Regards croisés , M. Ferramosca ed.Zanichelli L’insegnante : Dominique DUPEUX Compresenza con la prof.ssa SOTTILE                



LICEO SCIENTIFICO GALILEI   -    CLASSE III SEZ. GL   -     ANNO SCOLASTICO 2017/18              PROGRAMMA DI STORIA   -    Docente: DI LIELLO CLELIA   1. La periodizzazione della storia: età classica, medioevo, età moderna, età contemporanea. La tesi di Pirenne. 2. La fine dell’Impero Romano d’Occidente. Maometto e la diffusione dell’Islam. La struttura dell’impero di Carlo Magno e la crisi del feudalesimo. 3. Il Sacro Romano Impero di nazionalità germanica: Federico Barbarossa e i Comuni 4. Le Crociate. L’Italia nel XIII secolo. 5. I papi teocratici e la lotta contro l’Impero. 6. Il tramonto del Medioevo. Il declino dei poteri universali e la nascita degli Stati nazionali. - La monarchia inglese. La Magna Charta Libertatum del 1215.  - La fine della dinastia sveva e il successo degli Angiò.  -     La guerra dei cent’anni e l’emergere delle nazioni.       - La fusione dei regni iberici -    Il declino dei Comuni in Italia e la nascita delle Signorie. -    Le guerre in Italia e la politica di equilibrio. La pace di Lodi. 7. Umanesimo, Rinascimento e la nascita dello Stato moderno. -     La nuova immagine dell’uomo. -     L’avventura di Cristoforo Colombo e l’era delle scoperte. 8. La fine dell’unità religiosa. -     La riforma luterana                                    -     Il calvinismo -     Lo scisma anglicano                                   -     La riforma cattolica e la controriforma -     Tesi di Max Weber: La nascita del capitalismo e l’etica protestante.        9.   Carlo V e le guerre in Italia.   La pace di Cateau-Cambrésis - 1559 10. Le guerre di religione in Francia fino all’Editto di Nantes del 1598.  11. La Spagna imperiale di Filippo II. La battaglia di Lepanto, la ribellione dei Paesi Bassi. La guerra con Elisabetta I.  Fernand  Braudel e la sua interpretazione di Filippo II.  12. La guerra dei Trent’anni e il tramonto dell’Impero germanico (cenni). La pace di Westfalia. 13. La Costituzione italiana. - I principi fondamentali: artt. 1/12 - Il concetto del potere e la concezione teocratica del potere nel Medioevo. Confronto con la tripartizione del potere secondo il pensiero moderno.        L’ Ordinamento della Repubblica italiana (schema).  - Parlamento: Titolo I - Sezione I – Le Camere. Artt.: 55/69.   S. Marinella, 04.06.2018 Gli studenti:                                                                         L’insegnante:         



 LICEO SCIENTIFICO GALILEICLASSE III SEZ. GL  -  ANNO SCOLASTICO 2017/18. PROGRAMMA DI FILOSOFIA - Docente: DI LIELLO CLELIA   1. DAL MITO ALLA FILOSOFIA DELLA PHYSIS. a. Dalle cosmologie mitiche alla filosofia della physis:  breve contestualizzazione storica ed analisi dei seguenti autori:  Talete, Anassimandro, Anassimene, Pitagora, Eraclito. Senofane. La fisica di Democrito (meccanicismo e materialismo). 2. DALLA FILOSOFIA DELLA PHYSIS ALLA FILOSOFIA DELL’ESSERE. a. Parmenide e la nascita dell’ontologia. b. Zenone e la difesa polemica del maestro.  3. IL DIBATTITO DELLA SOFISTICA. a. Protagora e “l’uomo, misura di tutte le cose” b. Socrate.  4. L’ETICA secondo la Sofistica, Socrate (teoria dell’intellettualismo etico), Platone e Aristotele (virtù      etiche e dianoetiche) 5. LA POLITICA IN  PLATONE E  ARISTOTELE. a. Platone: La teoria delle idee come risposta all’esigenza di giustizia. Lo  Stato ideale La dottrina della conoscenza: il mito della caverna. La teoria dell’amore. (Letture dal Fedro e dal Simposio) b. Aristotele: la politica come scienza pratica.  La phronesis come virtù per eccellenza del politica. Divaricazione tra vita attiva e vita contemplativa. 6. PLATONE. -   La revisione critica della dottrina delle idee: i limiti della dottrina delle idee. -   Il confronto con Parmenide sul rapporto uno-motleplice e sul rapporto essere – non essere. -   Il compito della dialettica. Cenni all’immagine del cosmo. 7. ARISTOTELE a. L’articolazione del sapere: scienze teoriche, scienze pratiche e scienze poietiche. b.  la logica c.  Il problema del divenire (atto e potenza; le quattro cause). d.  Il mondo fisico e la dottrina cosmologica. e. Il concetto di filosofia prima o metafisica secondo le quattro definizioni: metafisica che studia le cause e i principi primi, metafisica che studia l’essere in quanto essere (categorie), metafisica che studia Dio e la sostanza immobile (teologia), metafisica che studia la sostanza ( sinolo, forma, materia, potenza, atto, le quattro cause) S. Marinella, 04 giugno 2018 Gli studenti:                                                                                    L’insegnante:     



PROGRAMMA DI MATEMATICA   CLASSE 3GL  A.S. 2017/18 DOCENTE PETRONILLA DI CHIARA  Richiami e scomposizione e frazioni algebriche Operazioni con le frazioni algebriche Riepilogo sulla equazioni di primo grado fratte Riepilogo sulle disequazioni fratte Equazioni di secondo grado. Formula risolutiva Equazioni di secondo grado fratte Relazioni tra soluzioni e coefficienti di una equazione di secondo grado Equazioni parametriche Problemi di geometria risolvibili con equazioni Introduzione all''equazione della parabola Rappresentazione di una parabola nel piano cartesiano Determinazione dell' equazione di una parabola Intersezione fra parabola e retta Risoluzione di sistemi di secondo grado Disequazioni di secondo grado fratte Equazioni di grado superiore al secondo Disequazioni di grado superiore al secondo Disequazioni fratte di grado qualsiasi Sistemi di disequazioni non lineari Introduzione alla goniometria misura degli angoli in radianti Definizione di seno ,coseno e tangente di un angolo La formula fondamentale della goniometria CLIL: la retta nel piano cartesiano                          



PROGRAMMA DI FISICA Classe III G Linguistica  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 



 Liceo Scientifico e Linguistico   “G.Galilei”  a.s. 2017/2018   Materia: Scienze naturali   Classe: 3 sez. G Liceo Linguistico Prof.ssa Scarano Patrizia Anna 
• Chimica:  
• I primi modelli atomici: I fenomeni elettrici. La scoperta dei raggi catodici. Massa e carica degli elettroni. Il modello atomico di Thomson. Rutherford: la scoperta del nucleo atomico. Protoni, elettroni e neutroni e loro proprietà. Gli isotopi. La miscela isotopica. La stabilità dei nuclei: i radionuclidi. I decadimenti radioattivi. Le reazioni nucleari. Fissione nucleare. 
• Luce ed elettroni: “Dentro” la luce: onde o corpuscoli? Lo spettro elettromagnetico. Spettri continui e a righe. Energia e luce: quanti e fotoni. Quantizzazione negli atomi: Bohr e Sommerfeld. Il distacco degli elettroni: misurare l’energia necessaria. Le energie di ionizzazione: la conferma dei livelli di energia.  
• La configurazione elettronica: De Broglie: i corpuscoli sono onde. La spiegazione del postulato di Bohr. Heisenberg: il principio di indeterminazione. Il nuovo modello atomico: probabilità. I numeri quantici nel modello ondulatorio: n, l, m, s. Livelli, sottolivelli e orientazione: l’organizzazione elettronica. La configurazione elettronica.  
• La tavola periodica di Mendeleev. Le configurazioni esterne. Il ripetersi periodico delle configurazioni elettroniche. Proprietà periodiche. Classificazione degli elementi. Elementi della vita. 
• I legami chimici: I legami chimici: la stabilità energetica. Come avvengono i legami: Lewis e Pauling. Legami primari e secondari. Il legame covalente. Il legame ionico. Il legame metallico. Legami chimici secondari. VSEPR: repulsione tra le coppie elettroniche. Trovare le strutture: una procedura comune. Risonanza: spostamento di elettroni. Ibridizzazione: mescolamento degli orbitali. Polarità delle molecole: l’importanza della struttura.  
• Biologia: 
• La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 
• La mitosi e il ciclo cellulare. 
• La meiosi è alla base della riproduzione sessuata. 
• L’evoluzione degli esseri viventi: Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. 
• La biodiversità:  Classificazione degli organismi. I procarioti. I protisti. Le piante terrestri. I funghi. Gli animali: invertebrati, vertebrati. 
• Da Mendel ai modelli di ereditarietà: La 1°e la 2° legge di Mendel. Le conseguenze della 2° legge di Mendel. La 3° legge di Mendel. Come interagiscono alleli e geni. Le relazioni tra geni e cromosomi. La determinazione cromosomica del sesso.  
• Il linguaggio della vita: I geni sono fatti di DNA. La struttura  e duplicazione del DNA. L’espressione genica: dal DNA alle proteine: I geni guidano la costruzione delle proteine. L’informazione passa dal DNA alle proteine. La trascrizione: dal DNA all’RNA. La traduzione: dall’RNA alle proteine.  
• Laboratorio: 
• Metodi di separazione di un miscuglio (uso della centrifuga). 
• Separazione di liquidi immiscibili con l’uso dell’imbuto separatore.   Testi in adozione:   F. Tottola, M. Allegrezza, M. Righetti  “Chimica per noi” Linea Verde-(C-D-E-F-G) 2°Edizione  - Mondadori Scuola     D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum  “La nuova biologia. Blu” – (Genetica, DNA e corpo umano) - Zanichelli   Gli studenti                                                        L’insegnante  



           Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale     Galileo Galilei Programma di  Storia dell'Arte   A.S. 2017/2018  CLASSE: 3 G Linguistico          PROF.SSA: STURIALE PAOLA  LA PREISTORIA 
• Il paleolitico: utensili, sculture e pitture. Le veneri paleolitiche. Le pitture parietali. 
• Il neolitico. Le strutture megalitiche: dolmen, menhir e cromlech.   LA MESOPOTAMIA 
• Architettura: palazzi e ziqqurat. 
• Scultura: lo Stendardo di Ur. La Porta di Ishtar.  L'EGITTO 
• Architettura: le piramidi.  
• Templi 
• La scultura 
• Rilievi e pitture.  CRETA E MICENE 
• L'arte minoica. Architettura: palazzi. Palazzo di Cnosso 
• L'arte micenea. Architettura: tombe a tholos. Il tesoro di Atreo. Le citta fortificate: la Porta dei Leoni, Micene.  LA GRECIA ARCAICA 
• Le ceramiche 
• Architettura: il tempio greco. Tipologie di tempio. Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio 
• La scultura: i Kouroi e le Korai.  LA GRECIA CLASSICA 
• Architettura: Acropoli di Atene. Il Partenone. I Propilei e il Tempietto di Atena Nike. Eretteo e la Loggetta delle Cariatidi. 
• La scultura: lo stile severo. Lo stile classico: Mirone, Policleto, Prassitele, Lisippo e Skopas. I Bronzi di Riace. Le sculture del Partenone. 
• Pittura e ceramica: ceramica a figure rosse e ceramica a figure nere.  L'ELLENISMO 
• Scultura: Venere di Milo, Nike di Samotracia, Laocoonte.  GLI  ETRUSCHI 
• Architettura: il tempio etrusco e l'arco. 
• Le tombe etrusche. 
• La scultura. 
• La pittura.  ROMA REPUBBLICANA 



• Architettura: Le tecniche costruttive. L'ingegneria civile: strade, ponti e acquedotti. Le abitazioni: insule, domus, e ville. 
• La pittura 
• La scultura: il rilievo storico.  ROMA IMPERIALE 
• Architettura religiosa: il Pantheon. 
• Gli spettacoli: Anfiteatro Flavio. 
• La scultura. Il rilievo storico: L'Ara Pacis Augustea. Gli archi trionfali. Le colonne onorarie  L'ARTE PALEOCRISTIANA 
• Architettura: le catacombe. Luoghi di culto: la basilica e edifici a pianta centrale. 
• Pitture e mosaici: semplicità nelle catacombe, ricchezza di decorazioni musive nelle basiliche e nelle rotonde.  L'ARTE BIZANTINA   
• MOSAICO: Mosaici romani. 
• Mosaici a Ravenna:Mausoleo di Galla Placidia, Battistero di San Giovanni, San Vitale; Sant’Apollinare in Classe, Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico.  ARTE ROMANICA 
• Caratteri generali 
• Architettura: Romanico nell’Italia settentrionale. Basilica di Sant’Ambrogio, Cattedrale di Modena 
•  Architettura veneziana: Basilica di San Marco.  
• Architettura  nell’Italia centrale. Firenze: Battistero di San Giovanni,  Basilica di San Miniato al Monte. Pisa: Cattedrale, Campanile,  Battistero. 
• La Scultura. Wiligelmo: le Storie della Genesi nel Duomo di Modena 
• Architettura nell'Italia meridionale 
• La pittura su tavola. Le croci dipinte  ARTE GOTICA 
• Caratteri generali. 
• Le abbazie cistercensi in Italia. 
• Architettura francescana: Basilica di San Francesco (Assisi)   Testo di riferimento: Dorfles G., Ragazzi M., Recanati M.G.,“ARTE E ARTISTI-Dalla Preistoria al Trecento” Vol.1, Ed. Atlas   Santa Marinella   Alunni                                                                 Prof.ssa Sturiale Paola       



 Programma di Scienze Motorie Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Civitavecchia Anno scolastico: 2017/2018 Classe:   III^  GL Docente:    Germana Gabrielli  Il programma didattico è stato centrato essenzialmente nel: 1. sviluppo della capacità aerobica con esercitazioni specifiche di corsa prolungata, Mini Cooper e diagonali atletiche e resistenza specifica. 2. incremento della velocità attraverso ripetute sui 10 e 20 mt.; 3. potenziamento della muscolatura generale ed in particolare di quella addominale con ripetizioni in serie a coppie ed in circuito a stazioni 4. affinamento della coordinazione attraverso combinazione di movimento esercizi spazio-tempo, test della bacchetta. 5. Incremento delle capacità condizionali attraverso percorsi a stazioni e circuit training 6. Sviluppo delle tecniche di base dei fondamentali del volley e del basket; organizzazione di tornei delle discipline sportive quali calcetto, volley e basket.    PROGRAMMA TEORICO Il programma teorico svolto comprende: 1. I principi dell’allenamento 2. Le capacità condizionali: resistenza, velocità e forza 3. Il corpo umano: Apparato scheletrico ed Articolare Santa Marinella, 30/05/2018  (Gli Alunni)       Il Docente         (Germana GABRIELLI)                        



 LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” Scuola Secondaria di Secondo Grado Via Galileo Galilei – 00058 SANTA MARINELLA 
   PROGRAMMA SVOLTO     RELIGIONE CATTOLICA  Anno Scolastico 2017/2018  Docente Di Nitto Viviana Classe III G L Anno Scolastico 2017/2018  Programma svolto  Modulo 1 GESU’ E IL CRISTIANESIMO 1. Un ebreo di nome Yesua 2. Dov’è vissuto Gesù e cosa ha fatto? 3. Che aspetto aveva? 4. Crocifisso “sotto Ponzio Pilato” 5. “E’ risorto il terzo giorno” Modulo 2 IL CENTRO DEL MESSAGGIO CRISTIANO 1. Dio si è manifestato in Gesù 2. La testimonianza dei Vangeli 3. “Insegnava in Parabole” 4. I “punti chiave” del cristianesimo 5. La Trinità: Dio come comunità d’amore 6. L’incarnazione 7. Il mistero pasquale 8. Il simbolismo cristiano Modulo 3 CHE COS’E’ LA BIBBIA? 1. Struttura della Bibbia 2. Patrimonio dell’umanità 3. Quando e come è stata scritta la Bibbia    


