
PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

III  B 

 
Anno scolastico: 2017-2018 

 

Insegnante: prof.ssa Anna Valeri 

 

 

 

 

INFERNO, II, III, IV, XIII, XV, 

XIX,XXVI, XXXIII, XXXIV. 

 

  

Boccaccio 

 Un intellettuale sulle orme di Dante e 

Petrarca 

 Il Decameron 

 

 

 

 

Dal Decameron 

 Introduzione 

 Ser Ciappelletto 

 Andreuccio da Perugia 

 Lisabetta da Messina 

 Federigo degli Alberighi 

 Chichibio cuoco 

 Frate Cipolla 

 

  

Umanesimo e letteratura umanistica 

Caratteri e tendenze della lirica volgare del 

rinascimento 

Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco 

Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel 

mattino 

  

  

Machiavelli 

La storia, la fortuna, la virtù 

Il Principe 

La Mandragola 

Guicciardini e i Ricordi 

Machiavelli, Il Principe, Sintesi  e cap. 

XVII 

Guicciardini, Ricordi: scelta antologica 

mirata 

  

La nascita del poema cavalleresco 

Pulci e il Morgante  

Boiardo e l’Innamorato 

Pulci, Morgante e Margutte all’osteria 

Boiardo, Orlando Innamorato, 

L’apparizione di Angelica 

  

Ariosto 

L’Orlando furioso e lo spirito rinascimentale 

 

Orlando furioso 

 Le donne, i  cavallier, l’arme, gli 

amori 

 La follia di Orlando 

Astolfo sulla luna 

 

Saggio breve . 
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LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      3 sez. B   

anno scolastico 2017  /2018  

PROGRAMMA ANALITICO 

 

PROFESSORE :   

Nome DONATELLA Cognome  BARTOLI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello intermedio B1-B2 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su 
svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione formale. 
Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare 
gli elementi chiave di un testo e le principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare le 
strutture e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sono in grado di prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza 
lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni,  descrizioni e sintesi 
guidate su argomenti di storia e letteratura inglese dalle origini al settecento. 
 

 

 



CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di livello 
intermedio, che consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in 
diverse situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, sono state presentate  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (film, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse per 
questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI  I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di base della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione di base tramite lo svolgimento 
delle prime sei unità del libro di testo Objective First (Zanichelli) con i relativi esercizi di 
lettura, scrittura ed ascolto. Sono state inoltre effettuate alcune attività di tipo storico e 
letterario dalle origini al settecento dal testo in adozione: Performer 1 (Zanichelli). 
 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
FUNZIONI:  
Talking about present experiences 
Talking about habits and routines 
Talking about past experiences 
Talking about the future 
Talking about fixed future events 
Describing people and their clothes 
Telling stories 
Describing a picture 
Digital talk and the internet 
Travels and holidays 
Endangered animals 
Talking about conditions 
Describing frightening and positive experiences 
Winning prizes and celebrity 
 
GRAMMAR: 
UNIT 1: comparison: adjectives and adverbs; adverbs of degree; phrasal verbs 
UNIT 2: review of present tenses; word formation 
UNIT 3: modal verbs: obligation, necessity and permission; preposition of location; phrasal 
verbs 



UNIT 4: as/like; compound adjectives; animals, expressions with time 
UNIT 5: review of past tenses: present perfect vs past simple; been and gone; present perfect 
with for/since; just/already/yet/still – ever/never ; past continuous vs past simple – past 
perfect; when/while; adverbs of degree 
UNIT 6: conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, third 
conditional; unless, phrasal verbs with keep. 
Sono state effettuate le svariate attività di ascolto, lettura e comprensione, gli esercizi relativi 
al lessico delle funzioni svolte fino alla sesta unità inclusa del testo in adozione. 
 
Oltre al programma linguistico e grammaticale, sono state effettuate alcune attività a 
carattere storico e letterario dalle origini al XVIII secolo con analisi di testi tratti dal libro in 
adozione: Performer - Culture and Literature 1, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed. 
Zanichelli. 
 
THE BIRTH OF THE NATION:  
Meet the Celts, The origins of Halloween, Of the Druids by Julius Caesar, Roman Britain, 
The Anglo-Saxons, The treasure of Sutton Hoo, Beowulf, The Vikings, The Normans, The 
Domesday Book. 
 
DEVELOPING SOCIETY: 
A war of succession, King John and the Magna Carta, Habeas Corpus, The birth of 
Parliament, The three orders of medieval society,  Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, 
The Wife of Bath’s Tale (photocopy), The Prioress’s Tale (photocopy), The Wars of the 
Roses. 
 
A CULTURAL AWAKENING: 
Meet the Tudors, The English Renaissance, The Sonnet, My Mistress’ Eyes by W. 
Shakespeare, King by divine right, The Gunpowder Plot, Guy Fawkes and the Bonfire Night. 
 
WILLIAM SHAKESPEARE: ENGLAND’S GENIUS: 
William Shakespeare, The structure of the theatres, Romeo and Juliet (The balcony scene), 
Hamlet (To be or not to be), Macbeth (The three witches – Macbeth’s last monologue), A 
Midsummer Night’s Dream (The love potion). 
 
A TIME OF UPHEAVAL: 
The Civil War; The Restoration of the monarchy. 
 
SHAPING THE ENGLISH CHARACTER: 
Two newspapers: ‘The Spectator’ and ‘Il Caffè’; The Rise of the novel; Daniel Defoe; 
Robinson Crusoe; Man Friday. 

    

Albano, 06/06/2018 

 

          L’insegnante 

Gli studenti 

          Donatella Bartoli  
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo 

 
CLASSE 3°B  2017/2018 

 

 
PROGRAMMA DI “BIOCHIMICA 

 

 La chimica del carbonio 

 Idrocarburi saturi e insaturi. 

 I composti carbonilici e carbossilici. 

 Il DNA   

  

Attività laboratoriale sul trasferimento del DNA. 

 

 

 

           ALUNNI: 

 

L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO) 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo” 
 

CLASSE     3°B 2017/2018 
                                                            PROGRAMMA  DI  BIOLOGIA 

 

STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

PROCARIOTA ED EUCARIOTA : STRUTTURE CELLULARI 

LA CELLULA LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE: MITOSI E MEIOSI 

LA GENETICA: LEGGI DI MENDEL 

IL DNA : LA SINTESI PROTEICA E LA DUPLICAZIONE DEL DNA. 

PROCARIOTI,PROTISTI,IL REGNO VEGETALE ,IL REGNO DEI FUNGHI.   

                                               PROGRAMMA  DI  CHIMICA 

 LA STRUTTURA ATOMICA E MODELLI ATOMICI.  

 LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI.LE PROPRIETA’ PERIODICHE. 

  LA CHIMICA DEI COMPOSTI: BINARI E TERNARI; NOMENCLATURA.  

 REAZIONI CHIMICHE. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le rocce :vulcaniche,sedimentarie e metamorfiche. 

 

 

 

 

           ALUNNI: 

 

L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO) 



    Liceo classico “ U. FOSCOLO”                                                          Anno scolastico 2017/18 

        di ALBANO LAZIALE  
 
 

PROGRAMMA di Scienze Motorie e Sportive                Classe 3    Sez. B 

 

                                               

 prof. Fabio Cappelli                        

 

 

 

Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nell’obiettivo d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport competitivo in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione agli altri.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale.    
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi callistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 

DIFESA PERSONALE – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica della difesa con 

impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della parata dei colpi 

d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; simulazione di aggressioni 

e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di pericolo. La difesa 



personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli schemi corporei e 

motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO del BASKET della PALLAVOLO, del TENNIS 

TAVOLO e della PALLAPUGNO - fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta 

tecnica con esercizi propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei 

regolamenti. Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, 

all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare di tennis tavolo, di tiro con l’arco, di pallavolo. Si è svolto un 

trekking archeologico presso il lago di Nemi, una  lezione e uscita in Dragon Boat presso il lago 

di Albano. 

 

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (anche con l’ausilio della LIM e INTERNET), hanno 

integrato le attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla biomeccanica, sulla 

fisiologia sportiva, sullo sport, sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla 

tutela della salute, sulla storia dello sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

  

 

 

ALBANO Laziale, Giugno 2018                                                                   l’insegnante  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 
 



Programma svolto 3B filosofia 

 anno scolastico 2017-2018 

Prof Marcattili 
 

 Modulo A Il problema dell’essere     

 

 Unità 1 La Physis e l’Archè 

 

  I miti di Prometeo e la morte Dioniso come nascita della filosofia 

 il concetto di Physis prima e dopo Aristotele 

 I tre significati dell’archè 

 Talete ,Anassimandro ,Anassimene 

 Pitagora 

  Eraclito(interpretazione  e commento di testi)  

 Parmenide(lettura e commento di testi) 

   Zenone ed il problema dell’infinito  

 Empedocle, Anassagora, Democrito 

 

 Unità 2 La ricerca 

 

 I sofisti  
 Protagora. Il relativismo e la critica a Parmenide 

 Gorgia. Lo scetticismo e la potenza della persuasione 

 Socrate 
 So di non sapere, il discorso breve, il daimon, l’intellettualismo etico,processo e morte  

 

 Unità 3 La soluzione platonica  
  La dottrina delle idee ed il rapporto con Parmenide, il mito della caverna, il problema 

della conoscenza, il problema politico, l’anima,  il dualismo, l’Eros ed il Logos 

 

 Modulo B     Dualismo e Monismo   
 

 Unità 1 Aristotele 
 la metafisica, sostanze prime e sostanze seconde, estensione e 

comprensione, Il rapporto con Parmenide e la dottrina delle quattro 

cause del divenire, il riferimento a Platone, il motore immobile ed il 

primo mobile , il problema dell’anima e le successive interpretazioni, la 

teoria della conoscenza,  l’etica, la politica e l’estetica. 

 La logica aristotelica ed il confronto con la logica dei predicati e degli 

enunciati, il principio di identità, di non contraddizione e del terzo 

escluso,  il quadrato logico, il sillogismo Barbara, il sillogismo Cesare, il 

sillogismo Darii, i quattro modus. 

 

 

 Unità 2 Dalla filosofia antica all’esperienza cristiana 



 Epicuro: la filosofia come quadrifarmaco, il clinamen ed il libero 

arbitrio 

 Stoicismo: il logos come unità del tutto, la virtù 

 Plotino: le tre ipostasi ed il ritorno all’Uno 

 Sant’Agostino: Il problema del male e la grazia, il tempo, la civitas dei 

 Sant’Anselmo: la prova ontologica 

 San Tommaso: Essenza ed esistenza, il problema dell’anima ed il libero 

arbitrio, le cinque vie 

 Guglielmo da Ockam: La singolarità dell’esperienza, l’intentio e la 

suppositio, il “rasoio” e le intuizione della fisica 

 

 
 

 

 

 

Gli alunni 

L’insegnante 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE III  B                  Anno scolastico 2017-2018 

   

Libro di testo:    
 

F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II; 

Schede preposte per ciascun studente; 

Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 
 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe IIIB, nell’anno scolastico 2017-2018, è stato svolto in modo 

regolare. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L'Arte educativa al 

discernimentto”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, ma si sono messi in 

gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli 

efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come attività di integrazione 

didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e 

dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di 

sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una 

risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      

Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di maturazione e 

responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 

situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 

minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 
 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 



problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 

filosofia, l’etica e la religione. 
 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e 

delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 

ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 

integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 
 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 

adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi 

di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 

di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche 

nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 

in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e 

discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza 

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e 

la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.   

      Il docente:                                 

Prof. Nicola PARISI 



 

Programma svolto di storia 3B anno scolastico 2017-2018 

Professor Marcattili Gabriele 

 

 

 Modulo A Il Medio Evo   

 
 Unità 1   L’Alto Medioevo  
 Debolezza dei regni romano barbarici,ed avvento del mondo arabo 

 Divisione del Mediterraneo e debolezza del mondo cristiano 

 I Longobardi ed avvento del  Sacro Romano Impero 

 Il problema della sicurezza e la rarefazione della popolazione, il feudalesimo 

 L’anarchia feudale.  

 

 

 Unità 2- il Basso Medioevo 

 L’impero degli Ottoni, il movimento di Cluny ,la lotta per le investiture, 

Federico Barbarossa e lo stato normanno in Italia meridionale, Innocenzo III, 

Federico II , i movimenti eretici, gli ordini pauperistici. 

 Innovazioni tecniche in agricoltura, rinascita delle città e nascita dei comuni, la 

monarchia capetingia e la conquista normanna dell’Inghilterra, le crociate, 

evoluzione delle Istituzioni comunali e ruolo  della borghesia e dell’Italia, 

sviluppo dei commerci . Società e cultura nel Medioevo, la condizione della 

donna. 

 

 

 Unità 3 Autunno del Medioevo 
 Bonifacio VIII e la crisi  del papato. Crisi dell’impero e  l’emergere dello stato 

moderno come regno nazionale; il pensiero politico di Dante e Marsilio da 

Padova, carestie e peste,  la ricerca del capro espiatorio, crisi delle istituzioni 

comunali, la guerra dei cento anni e l’Italia delle Signorie. 

 Formazione degli stati nazionali e degli stati regionale italiani, l’impero turco e 

la caduta di Costantinopoli 

 

 

 

 Modulo 2 Prima formazione della modernità tra 

contraddizioni e ritorni indietro    
 

 Unità 1 I prodromi della modernità 

 Umanesimo e Rinascimento; le scoperte geografiche e formazione 

dei primi imperi coloniali;  la “ruina”dell’Italia; Il tentativo 

egemonico di CarloV nell’Europa delle nazioni;la divisione 

dell’Europa cristiana: Lutero e Calvino. 

 Unità 2 Contraddizioni e ritorni indietro 

 La controriforma e la caccia alle streghe ; l’età di FilippoII come 

tentativo di egemonizzare l’Europa tramite la controriforma; unità e 



distinzione della sfera politica da quella religiosa: Enrico IV;lo stato 

polacco lo stato russo  e caratteri fondamentali dello stato moderno, la 

guerra dei Trent’anni, la fronda nobiliare e le rivolte popolari, la 

nascita della scienza moderna. 

 Unità 3 Gli sviluppi del Seicento fino agli inizi del Settecento 
 Il Seicento inglese: Oliviero Cromwell e Carlo I, il ritorno della 

monarchia ed il trionfo del parlamento. 

  La Francia di Richelieu e di Luigi XIV.  

 Ascesa economica dell’Olanda e sue sconfitte militari.  

 La nascita d un nuovo modo di pensare la cesura storica, Machiavelli, 

Cervantes, Galilei 

 Il  nuovo pensiero politico: Hobbes e Locke  
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LE GRANDEZZE E LE MISURE 
Che cos'è la fisica? Grandezze fisiche e misure. Grandezze derivate: area, volume, densità. Proporzionalità 
diretta ed inversa. Notazione scientifica e ordine di grandezza. Equivalenze tra unità di misura. Misure ed errori. 
Cifre significative ed errori su grandezze derivate. Esercizi. 
 
LE FORZE E I VETTORI 
Le forze: la forza elastica, la forza d'attrito. I vettori. Le funzioni goniometriche. 
La somma delle forze: vettori componenti, metodo punta-coda, metodo del parallelogramma, legge di Hooke. 
Esercizi. 
 
L'EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
L'equilibrio di un punto materiale. Il momento di una forza e di una coppia di forze. L'equilibrio di un corpo 
rigido. Le macchine semplici. Esercizi. 
 
L'EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
La pressione. La legge di Stevino. Vasi comunicanti. I principi di Pascal e di Archimede. La pressione 
atmosferica.  
 
IL MOTO RETTILINEO 
Come descrivere il moto: il punto materiale, la traiettoria e il sistema di riferimento. La velocità media. Il moto 
rettilineo uniforme: legge oraria, diagrammi spazio-tempo. Il moto rettilineo uniformemente accelerato: 
diagramma velocità- tempo, equazioni generali del moto rettilineo uniformemente accelerato. Il moto di caduta 
libera. Esercizi. 
 
I MOTI DEL PIANO 
Spostamento, velocità e accelerazione vettoriali. Il moto circolare uniforme: periodo e frequenza, velocità 
tangenziale, angolare e istantanea. L'accelerazione centripeta. Il moto armonico: legge oraria e accelerazione. 
Esercizi. 
 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
Il primo principio: la relatività galileiana, sistemi inerziali e solidali, forza apparente. Il secondo principio: forza, 
massa e accelerazione. Il terzo principio.  
 
LE FORZE E IL MOTO 
Il moto lungo un piano inclinato. 
 
 
Testo utilizzato: “ Il racconto della fisica” vol. 1  
                           Autori: Parodi, Ostili, Mochi Onori. Casa editrice: Pearson 
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ARGOMENTI di RIPASSO 
 Il piano cartesiano e la retta, i sistemi di primo grado, le disequazioni lineari. I radicali  

 

ALGEBRA Calcolo letterale 

La divisione fra polinomi e la regola di Ruffini 

Scomposizione in fattori 

                 Teorema del resto e teorema di Ruffini. Esercizi. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Le equazioni di secondo grado 

I problemi di secondo grado. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di 

grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado.  

Le disequazioni di secondo grado 

Il segno di un trinomio di secondo grado. La risoluzione di disequazioni di secondo grado intere. 

E disequazioni di secondo grado superiori al secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di 

disequazioni. Le equazioni e le disequazioni di secondo grado con valori assoluti.  

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

La parabola 

La parabola e la sua equazione. La parabola con asse parallelo all’asse x. Retta e parabola. Le 

rette tangenti ad una parabola. Determinare l’equazione di una parabola.  

La circonferenza 

La circonferenza e la sua equazione. Retta e circonferenza. Le rette tangenti. Determinare 

l’equazione di una circonferenza.  

L’ellisse, l’iperbole 

L’ellisse, il grafico e la sua equazione. L’iperbole, il grafico e la sua equazione.  

 

 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

                             Titolo: Matematica.azzurro Seconda edizione Vol. 3 

                             Casa editrice: Zanichelli 
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