
Liceo "E. Boggio Lera" – Catania

Programma svolto

Disciplina: italiano

Docente: prof.ssa Simona Campo Classe 3B A. S. 2021/ 2022

Testi adottati

Luperini- Cataldi- Marchiani- Marchese, Perché la letteratura, voll.1-2, Palumbo

Dante, Commedia, Inferno

***

Studio della letteratura. Lettura dei testi

Letterature romanze e amore cortese. Andrea Cappellano. La poesia provenzale. La scuola poetica siciliana.

L’età comunale e la letteratura italiana nel Trecento

Il dolce Stil Novo

Lettura del testo:

G. Guinizelli, “Io voglio del ver la mia donna laudare” - “Al cor gentil rempaira sempre amore”

G.Cavalcanti, “Voi che per li occhi mi passaste 'l core” - “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”

Dante Alighieri: vita, poetica, opere

Lettura del testo:

Vita nuova, “Tanto gentile e tanto onesta pare” – “Donne ch'avete intelletto d'amore” – “Oltre la spera che

più larga gira”

Inferno: canti: I-II-III-V-VI-X-XIII-XXVI-XXXIII

L’autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico. Il Trecento

G.Boccaccio: vita, poetica, opere

Lettura del testo:

Decameron: “Ser Ciappelletto” (I, 1) - “Melchisedech giudeo” (I, 3) - “Landolfo Rufolo” (II, 4) -

“Andreuccio da Perugia” (II, 5) - “Lo stalliere del re Agilulfo” (III, 2) - “Lisabetta da Messina”(IV, 5) -

“Nastagio degli Onesti” (V, 8) - “Federigo degli Alberighi” (V, 9) - “Chicchibio e la gru” (VI, 4) - “Frate

Cipolla” (VI, 10) - “La badessa e le brache” (IX, 2) - “Griselda” (X, 10)



F.Petrarca: vita, poetica, opere

Lettura del testo:

Familiari: “L'ascesa al monte ventoso”

Canzoniere: “Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono” (I) - “Era il giorno ch’al sol si scoloraro” (III) -

“Movesi il vecchierel canuto e bianco” (XVI) - ”Solo e pensoso i più deserti campi” (XXXV) - ”Erano i

capei d'oro a l'aura sparsi”(XC) - “Chiare, fresche et dolci acque” (CXXVI) - “Italia mia, benchè 'l parlar sia

indarno”(CXXVIII) - ”Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena”(CCCX) - ”Pace non trovo e non ho da far guerra”

(CXXXIV)

L'Umanesimo. Il Rinascimento

Lettura del testo:

Lorenzo de' Medici, "Canzona di Bacco"

Angelo  Poliziano, "I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino"

Catania, 8 giugno 2022

La docente: Simona Campo



Liceo "E. Boggio Lera" – Catania 
Programma svolto 

Disciplina: latino 
Docente: prof.ssa Simona Campo  Classe 3B A. S. 2021/ 2022 

Testi adottati 
Cantarella- Guidorizzi, Civitas, l’universo dei Romani, vol.1, Einaudi Scuola 
Tantucci- Roncoroni- Cappelletto- Galeotto- Sada, Il Tantucci plus, laboratorio vol.2, Poseidonia Scuola 

*** 

Studio della letteratura. Lettura dei testi (in lingua originale e in traduzione) 

Le origini e la civiltà romana. Primi documenti linguistici. Documenti preletterari 
La nascita della letteratura romana: Livio Andronico, Nevio, Ennio  
Il teatro latino 

Plauto. Letture: Amphitruo: “Un dialogo tra Sosia” (vv.402-462) - Aulularia: “Euclione, un avaro 
insopportabile” (vv.288-320) - Miles gloriosus: “Un conquistatore da operetta” (vv.1-71), “Il conquistatore 
conquistato” (vv.1216-1280) 

Terenzio. Letture: Hecyra: “Una commedia nuova nei teatri di Roma” (vv.1-57), “Le suocere, tutte uguali” 
(vv.198-242), “Una suocera diversa da tutte le altre” (vv.577-605) -  Heautontimorumenos: “Padri e figli” 
(vv.53- 168) -  Adelphoe: “Padre naturale e padre adottivo” (vv.82-154) 

La cultura ellenica a Roma. Catone  
Lucilio e la satira  

Catullo. Letture: Carmina: “Cui dono lepidum novum libellum” (1) - “Vivamus mea Lesbia, atque amemus” 
(5) - “Cenabis bene, mi Fabulle, apud me” (13) - “Disertissime Romuli nepotum” (49) - “Ille mi par esse deo 
videtur” (51) - “Dicebas quondam solum te nosse Catullum” (72) - “Odi et amo” (85) - “Nil nimium studeo, 
Caesar, tibi velle placere” (93) - “Multas per gentes et multa per aequora vectus” (101)  

Cesare. Letture: De Bello Gallico: “La Gallia e i suoi abitanti” (I, 1) - “L’antico sapere dei Galli” (VI, 13-14) 
- “La famiglia” (VI, 19) - “I costumi dei Germani” (VI, 21-23) - “La Britannia e i suoi abitanti” (V, 12; 14) - 
“Il discorso di Critognato” (VII, 77) 

Sallustio. Letture: De Catilinae coniuratione: “Il ritratto di Catilina” (5) - “L’origine di tutti i mali” (10) - “I 
complici” (14) - “Curio e Sempronia” (23, 25) 



Cicerone. Letture: Verrine: “Il ritratto di Verre” (II, 1-9) - “Scipione regala, Verre ruba” (II, 4, 74-77) - “Una 
crudeltà senza limiti” (II, 5, 117-120); Catilinarie: “Si allontanino i malvagi” (II, 32-33) - “Cicerone 
nell’agone politico” (I, 1-3)  

Studio della grammatica e della sintassi 

Aggettivi numerali. Aggettivi e pronomi indefiniti 
Verbi deponenti e semideponenti. Participio perfetto e ablativo assoluto con verbi deponenti. Fio, il passivo 
dei composti di facio. Verbi anomali e difettivi, verbi atmosferici 
Gerundio e gerundivo. La perifrastica passiva 
Lineamenti di sintassi dei casi 

Catania, 8 giugno 2022 

                                                                                                                          La docente: Simona Campo 



Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” Catania
a.s. scolastico 2021/22

Programma svolto di filosofia e storia
Classe: 3° B

Prof. ssa: Papalia Rosaria

Programma Filosofia

Argomenti svolti precedentemente il 23-02-2022 da altro docente
● Dal mythos al logos
● La nascita della filosofia
● La scuola di Mileto
● La scuola pitagorica
● Eraclito
● Parmenide
● Zenone
● I filosofi pluralisti
● I sofisti

Argomenti svolti dal 23-02-2022

● Socrate
Il dialogo
L’etica
Il processo e la morte di Socrate
La Maieutica Socratica

● Platone
La teoria delle idee
Lo stato ed il compito del filosofo
Il mito della caverna
La dialettica

● Aristotele
Il distacco da Platone
Il concetto di metafisica
La logica dei concetti
La logica delle proposizioni
La logica del sillogismo



Programma Storia

Argomenti svolti precedentemente il 23-02-2022 da altro docente
● La rinascita dell’XI
● La lotta per le investiture
● Le crociate
● I comuni e lo scontro con l’Impero

Argomenti svolti dal 23-02-2022

● Le monarchie nazionali
La lotta di Federico II contro i comuni e l’ascesa degli Angioini
La nascita delle monarchie nazionali
La politica imperiale di Federico II
● La crisi del trecento
Economia e società: i fattori della crisi
Gli effetti della crisi
La grande peste
Le trasformazioni economiche
Cambiamenti e nuove tensioni sociali
La vita culturale durante la crisi

● La guerra dei cent’anni
I regni della penisola iberica
Il processo di unificazione della Russia del basso medioevo

● Le scoperte geografiche
La scoperta dell’America
Conquistadores e Indios

● Gli stati regionali e Carlo VIII
L’Italia degli stati regionali
Le Signorie
Lo stato della Chiesa
Il Regno di Napoli

● Riforma protestante e controriforma cattolica
Lutero

L’insegnante
Prof.ssa Rosaria Papalia



Liceo Statale " E. Boggio Lera" - Catania
Programma di Lingua e Letteratura Inglese

Classe III Sez. B Scientifico
Anno Scolastico 2021/ 2022

Prof.ssa Anna Barberi

Da: Spiazzi – Tavella – Performer – Edizione Blu Multimediale - Zanichelli

The origins
The first inhabitants of Britain
Roman Britain
The Anglo-Saxons
Anglo Saxon literature
Beowulf

The Middle Ages: historical and social background
The Norman Conquest: William I
Consequences of the Norman Conquest
The Doomsday Book

Medieval Literature
The Ballad
Text analysis: Lord Randal

The Age of Chaucer
G. Chaucer: Life and works
Canterbury Tales
From Canterbury Tales: The Prioress

Da: C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini – Moving Up- Black Cat Ed. vol. 2

UNIT 8: MYTHS AND LEGENDS
GRAMMAR: Expressing ability in the past. Modal verbs of deduction- present, past.
VOCABULARY: Compound adjectives, myths and legends
FUNCTIONS: Making deductions
SKILLS: listening, speaking, reading, writing

UNIT 9: PUZZLING GAMES
GRAMMAR: Present simple passive, past simple passive, passive, present perfect passive.
VOCABULARY: Materials. Shapes.
FUNCTIONS: Talking about dimensions.

UNIT 10: A GOOD READ
GRAMMAR: Past perfect. Questions tags.
VOCABULARY: Books, literary genres



FUNCTIONS: Recounting past events
SKILLS: Speaking, reading, writing

UNIT 11: WHAT THE PAPERS SAY
GRAMMAR: Reported statements, reported questions, reported commands, reported speech: other
changes, articles
VOCABULARY: Newspapers
FUNCTIONS: Reporting information

UNIT 12: IF ONLY…
GRAMMAR: Third conditional, the conditional tenses,
VOCABULARY: Ungradable adjectives
SKILLS: Listening, speaking, reading, writing

Da:
M.Harris, A. Sikorzynska -  BEST CHOICE B2 -  Pearson Longman

UNITS 0 -1- 2

● Reading comprehensions
● School Stereotypes
● School memories
● Fenton School Gardening Club
● The rising of education
● Love research
● Alone together
● Modern parents
● Teenage defiance
● End of Empire
● Random acts of kindness
● Career planning: too much, too young?
● Be natural

- Listening comprehensions/video activities

● Families
● Animal rights

Speaking

● Sharing personal information
● Telling stories
● Talking about school memories
● Discussing social media
● Sustaining a conversation



● Discussing about modern parenting
● Discussing: opinions and reactions
● Expressing contrasting viewpoints

Writing

● Writing an informal email
● Writing a ‘for and against’ essay

Vocabulary

● Relationships
● Campaigns

- Grammar

● Present Simple
● Present Continuous
● Past simple
● Past Continuous
● Present Perfect Simple
● Present Perfect Continuous
● Present Perfect and time expressions
● For/since
● Future tenses
● Can/can’t
● Should/shouldn’t
● Must/mustn’t/have to/don’t have to
● Result linkers
● Quantifiers
● Past Perfect
● Used to/would
● Past Perfect Continuous
● Linking prepositions

L’insegnante

Anna Barberi



Liceo Scientifico Statale “E. BOGGIO LERA” – CATANIA

PROGRAMMA DI MATEMATICA

a.s. 2021 - 2022

Docente: Prof.ssa  Paola Finocchiaro                                           CLASSE 3 B

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Disequazioni di secondo grado. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni
fratte. Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni con i valori asoluti. Equazioni e
disequazioni irrazionali.

FUNZIONI
Funzioni e loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa.
Proprietà delle funzioni. Funzioni composte. Trasformazioni geometriche e loro grafici.

PIANO CARTESIANO E RETTA
Punti e segmenti. Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo. Rette nel piano
cartesiano. Posizione reciproca di due rette. Distanza di un punto da una retta. Luoghi
geometrici e retta. Fasci di rette

PARABOLA
Parabola e la sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse x. Parabola e funzioni. Rette
e parabole. Determinare l’equazione di una parabola. Fasci di parabole

CIRCONFERENZA
Circonferenza e la sua equazione. Rette e circonferenza. Determinare l’equazione di una
circonferenza. Posizione di due circonferenze. Fasci di circnferenze

ELLISSE
Ellisse e la sua equazione. Ellissi e rette. Determinare l’equazione di un’ellisse. Ellisse e
trasformazioni geometriche.

IPERBOLE
Iperbole e la sua equazione. Iperbole e rette. Determinare  l’equazione dell’iperbole.
Iperbole traslata. Iperbole equilatera

Teso in uso : Bergamini Barozzi Trifone – Matematica blu 2.0 vol 3 – Zanichelli

Catania, lì 10 giugno 2022                                                                  La docente
Paola  Finocchiaro



Liceo Scientifico Statale “E. BOGGIO LERA” – CATANIA

PROGRAMMA DI FISICA

a.s. 2021 - 2022

Docente: Prof.ssa  Paola Finocchiaro                                           CLASSE 3 B

I VETTORI
Le componenti di un vettore. Moltiplicare un vettore per un altro. Le grandezze vettoriali
della cinematica. Le grandezze vettoriali per lo studio dell’equilibrio.

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’ GALILELIANA
I principi della dinamica. Il diagramma delle forze. Il principio di relatività  galileiana. I sistemi
di riferimento non inerziali e le forze apparenti.

LE APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA
Il moto parabolico dei proiettili. I moti circolari. La forza centripeta e la forza centrifuga
apparente. Il moto armonico. Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla. Il moto
armonico di un pendolo.

IL LAVORO E L’ENERGIA
Il lavoro e la potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale. La conservazione dell’energia
meccanica. Il lavoro delle forze non conservative.

LA QUANTITA’ DI MOTO
Il vettore quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La
conservazione della quantità di moto. Gli urti. Il centro di massa.

IL MOMENTO ANGOLARE
Momento angolare e momento di inerzia. La conservazione del momento angolare. La
dinamica rotazionale. Il rotolamento.

LA GRAVITAZIONE
Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il moto dei satelliti. Il campo
gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. La conservazione dell’energia
nell’interazione gravitazionale

LA MECCANICA DEI FLUIDI
L’equilibrio dei fluidi in sintesi. La corrente stazionaria di un fluido. L’equazione di Bernoulli.
L’equazione di Bernoulli. Alcune applicazioni dell’equazione di Bernoulli. L’attrito nei fluidi.

TESTO IN USO : Ugo  Amaldi -  Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu 1 -  Zanichelli

Catania, lì 10 giugno 2022                                                                                La Docente

Paola Finocchiaro



PROGRAMMA di SCIENZE – CLASSE  3B Sc. ordinario – a. s. 2021/2022
Insegnante: Prof. Maugeri Giuseppe

Biologia

● Tipi di riproduzione nel mondo vivente. Struttura dei cromosomi. Scissione binaria nei

procarioti. Ciclo cellulare. La mitosi e le sue fasi. La Meiosi I e II e le loro fasi. Malattie

cromosomiche più comuni. Tumori. Struttura e duplicazione del DNA. Dogma centrale della

Biologia. Il processo di trascrizione, lo splicing, e la traduzione del DNA (sintesi delle

proteine). Il codice genetico, vari tipi di RNA, anatomia e fisiologia dei ribosomi.

Chimica

● Atomo: Atomo di Thomson. Atomo di Rutherford. Atomo di Bohr. Principio di

indeterminazione di Heisenberg. Orbite ed orbitali. Principio di Pauli.

● I numeri quantici: principale, secondario, magnetico, di spin.

● La configurazione elettronica degli elementi: sequenziale ed a celle degli elementi più

noti e comuni appartenenti ai periodi e gruppi della tavola periodica degli elementi.

● Proprietà degli elementi del Sistema Periodico.

● I legami chimici: ionico, covalente puro, covalente polare, covalente dativo, legame

metallico, forze intermolecolari di Van der Waals (dipolo-dipolo, forze di London, legame

ad idrogeno).

● La teoria VSEPR. La valenza ed il numero di ossidazione degli atomi.

● Valenza e numero di ossidazione.

● I composti chimici: caratteristiche e reazioni di formazione degli idruri, ossidi, perossidi,

anidridi, ossiacidi, idracidi. Reazioni di salificazione (acido + base, metallo + acido, ossido

+ anidride, ossido +acido, anidride + idrossido, scambio semplice e doppio scambio). Sali

neutri, acidi e basici.

● Bilanciamento delle reazioni chimiche.

● Nomenclatura tradizionale, IUPAC, di Stock.

● Le reazioni di ossido-riduzione: valenza e numero di ossidazione. La semi-reazione di

ossidazione e quella di riduzione di una equazione redox ed il suo bilanciamento. Reazioni

redox in forma ionica ed in ambiente acido e basico. Reazioni redox di dismutazione o

disproporzionamento.



Scienze della Terra

● I minerali: proprietà chimiche fisiche. La scala di Mohs. Silicati e loro classificazione.

Ossidi. Solfuri e solfati. Carbonati. Fosfati. Elementi nativi.

● Le rocce: le rocce magmatiche (proprietà, caratteristiche, classificazione); le rocce

sedimentarie (proprietà, caratteristiche, classificazione); le rocce metamorfiche (proprietà,

caratteristiche, classificazione). Il ciclo litogenetico.

Educazione Civica

● Obiettivo n. 3 Agenda 2030: “Salute e benessere”: Ambiente ed agenti mutageni. Malattie

genetiche e tumori. Mutazioni genetiche ed evoluzione dei viventi.

Libri di testo in adozione:

- D. Sadava - D.M. Hillis + AAVV- “La nuova biologia. Blu plus: Genetica, DNA,

Evoluzione, biotech- Ed. Zanichelli

- G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio- “Chimica, concetti e modelli: Dalla struttura atomica

all’elettrochimica” - secondo biennio - Ed. Zanichelli.

- E. L. Palmieri – “Terra” ediz. Blu – volume unico -Ed. Zanichelli

L’Insegnante

Prof. Giuseppe Maugeri



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

A.S.2021/2022

LICEO SCIENTIFICO “E. BOGGIO LERA”

Docente: F.Fichera

Classe 3 Sez. B

• Test sulla forza degli arti inferiori

• Test sulla forza degli arti superiori

• Test di resistenza

• Test di velocità

• Test sulla forza degli addominali

• Esercizi di mobilità e scioltezza articolare

• Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria

• Esercizi per il consolidamento degli schemi motori :

presa di coscienza del proprio corpo, percezione temporale, coordinazione generale,

coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, rapporto corpo-spazio a terra e in volo, lateralità,

apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, rappresentazione mentale.

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra

Atletica leggera: resistenza, velocità, , salto in alto.

• Il cuore e la circolazione sanguigna; Il sangue e la sua composizione;

• Il cuore e l’esercizio fisico

• Il meccanismo di produzione energetica; le vie di produzione dell’ATP;

• L’economia dei diversi sistemi energetici;

L’insegnante

Prof.ssa F. Fichera



PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: SCORCIAPINO DANIELA

CLASSE 3°B Indirizzo Ordinario a. s. 2021-2022
STORIA DELL’ARTE

Architettura Romanica: Caratteristiche architettoniche generali. Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a Modena,

La Cattedrale di Pisa, Il Battistero di Firenze, la Basilica di San Marco a Venezia, il Duomo di Cefalù.

Architettura Gotica in Francia: il Coro di Saint Denis, Notre Dame a Parigi, La Sainte- Chapelle.

Architettura Gotica in Italia: La Basilica di San Francesco ad Assisi, La Chiesa di Santa Croce, La Basilica di Santa

Maria Novella e la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze.

La pittura Romanica e Gotica: la pittura su tavola (tecnica dell’icona bizantina), la miniatura, la pittura ad affresco, la

pittura su vetro (cenni), le croci dipinte.

La scultura Romanica e Gotica: Wiligelmo, Le storie della Genesi nel Duomo di Modena, Benedetto Antelami, la

Deposizione nel Duomo di Parma; Arnolfo di Cambio scultore,

Nicola e Giovanni Pisano (cenni sulla scultura dei Pulpiti)

Pittura Gotica in Italia: Dalle Maestà bizantine a quelle degli artisti italiani del 1300.

Cimabue, La Maestà, Il Crocifisso di San Domenico ad Arezzo, la Crocifissione nella Basilica Superiore di San

Francesco ad  Assisi.

Duccio di Buoninsegna, Maestà del Duomo di Siena. Pietro Cavallini (cenni)

Giotto di Bondone, La Madonna di Ognissanti, il Crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze, la Cappella degli

Scrovegni, gli affreschi della Basilica Superiore di San Francesco a Assisi.

Ambrogio Lorenzetti, l’Allegoria del Buono e del Cattivo Governo nel Palazzo Pubblico di Siena. Simone Martini, La

Maestà nel Palazzo Pubblico di Siena.

Gotico Internazionale: definizione e principali caratteristiche.

Gentile da Fabriano, l’Adorazione dei Magi.

Il primo Rinascimento a Firenze: la prospettiva, l’antico,le proporzioni.

Il Concorso del 1401 per la seconda Porta del Battistero di Firenze

Lorenzo Ghiberti e la Porta del Paradiso.

Filippo Brunelleschi: il concorso per la Cupola di Santa Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia

Vecchia di San Lorenzo.

Donatello: il San Giorgio, il Banchetto di Erode, la Maddalena.

Masaccio: Sant’Anna metterza, il Polittico di Pisa, la Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria del Carmine a

Firenze, la Trinità.

Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, la Facciata di Santa Maria Novella.

Disegno Geometrico

Assonometria Cavaliera e Isometrica.  Prospettiva centrale di figure piane e di semplici solidi  (cubo e parallelepipedo).

Modulo di Educazione civica: Analisi e riflessioni sull’opera di Ambrogio Lorenzetti “L’allegoria del Buono e del

Cattivo Governo” presso il Palazzo Pubblico di Siena.

Data Docente

Catania 8-06-2022                                                                                                    Prof Daniela Scorciapino



PROGRAMMA DI RELIGIONE

Classe 3^ sez. B                                                                                                    A.S. 2021-2022
prof.ssa Irene Li Greggi

● Il dialogo interreligioso.
Materiale didattico proposto dalla Fondazione Centro Astalli

http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-attivita-nelle-scu
ole/

● Ebraismo:  Antigiudaismo e antisemitismo.
Il movimento sionista. La questione palestinese
Gli ebrei in Italia.

Le  leggi razziali e il rastrellamento del ghetto di Roma 16 ottobre 1943 (video)
https://youtu.be/ZCCjESAZaB0
http://zonareligione.deascuola.it/falsi_miti/miti/ebraismo_1.asp

La Giornata della Memoria

● L’Islam: stereotipi e pregiudizi
La donna nell’islam https://www.youtube.com/watch?v=6YIiFCyFQHs

https://www.youtube.com/watch?v=oGfqOrmj0pI
Cibo, velo, violenza: cosa dice il Corano. Sura 3, 45-50; Sura 5,3. 32-35; Sura
21,31; Sura 33,59

● L’induismo: e il buddhismo: origini e dottrina: samsara, dharma, karma
le quattro nobili verità; i cinque precetti buddhisti

https://centroastalli.it/io-sono-induista-ti-racconto-di/

● Il conflitto con Bisanzio e il Grande Scisma del 1054
https://www.youtube.com/watch?v=XGw04T-mooU

Il cammino di riconciliazione: l’incontro tra il patriarca Atenagora e papa Paolo VI
del 1964 e quello tra  il patriarca Bartolomeo e Papa Francesco

https://www.youtube.com/watch?v=VEKoSqVmg70
https://www.youtube.com/watch?v=JrttGeEBSxI

● Lutero e la Riforma: I movimenti pauperisti e gli ordini mendicanti.
il rapporto tra fede e opere; la dottrina delle indulgenze; il libero esame delle

Scritture. https://www.youtube.com/watch?v=5Fi2PGuP46k
La Dichiarazione Congiunta sulla dottrina della giustificazione del 1999 e il viaggio
di Papa Francesco a Lund in   occasione dei 500 anni della Riforma

https://www.youtube.com/watch?v=efouz7DDKVc

http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-attivita-nelle-scuole/
http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-attivita-nelle-scuole/
https://youtu.be/ZCCjESAZaB0
http://zonareligione.deascuola.it/falsi_miti/miti/ebraismo_1.asp
https://www.youtube.com/watch?v=6YIiFCyFQHs
https://www.youtube.com/watch?v=oGfqOrmj0pI
https://centroastalli.it/io-sono-induista-ti-racconto-di/
https://www.youtube.com/watch?v=XGw04T-mooU
https://www.youtube.com/watch?v=VEKoSqVmg70
https://www.youtube.com/watch?v=JrttGeEBSxI
https://www.youtube.com/watch?v=5Fi2PGuP46k
https://www.youtube.com/watch?v=efouz7DDKVc


EDUCAZIONE CIVICA:        La libertà religiosa in Italia e nel mondo
● La libertà religiosa nella Costituzione Italiana  (Artt. 2,3, 7, 8, 19)
● Le intese tra lo stato e le confessioni religiose. La scelta dell’8 per mille
● La libertà religiosa nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani art. 18
● Le violazioni della libertà religiosa nel mondo
● I Report annuali 2021 sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo della United States

Commission of International Religious Freedom, dell’Aid to Church in Need e dell’Human
Rights Watch
https://www.uscirf.gov/
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/it/home/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-un
a-sintesi/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-2020/

https://www.uscirf.gov/
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/it/home/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-una-sintesi/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-una-sintesi/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-2020/


A.S. 2021/22
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3 ^ sez. B

L’insegnamento dell’educazione civica prevede per le classi terze un modulo base di Diritto della
durata di 3 h (Prof.ssa Amata) e 29h equamente distribuite tra i docenti del Consiglio di classe. 

DOCENTE TUTOR: Prof.ssa Anna Barberi

Modulo Base a cura del docente di Diritto
( 4 ) h

Tematica Disciplina Numero di
ore, di cui
in
compresen
za

Unità di apprendimento Periodo

Costituzio
ne

Italiano 3- Nessuna
in
compresenz
a

Partecipazione attiva:
Dante, Inferno, XXVI: Ulisse e Primo Levi;
Ulisse e i limiti della ragione umana
Petrarca: “Italia mia, benchè ‘l parlar sia
indarno”
Lettura di passi scelti

2°
quadrimestre

Costituzio
ne

Latino 2- Nessuna
in
compresenz
a

Partecipazione attiva:
Cesare, De Bello Gallico: guerra e diritto
umanitario
Catullo e l’antipolitica
Lettura di passi scelti

2°
quadrimestre

Sostenibili
tà

Scienze 4 h

-  Nessuna
in
compresenz
a.

- Articolo 32 della Costituzione: la tutela
della salute (Inquinamento ambientale:
mutageni
naturali ed artificiali).

1°
quadrimestre

Costituzio
ne

Storia 2- Nessuna
in
compresenz
a

I diritti fondamentali: gli artt. 7 e 8 della
Costituzione e i rapporti tra Stato e Chiesa

1°
quadrimestre

Costituzio
ne

Filosofia 2 - Nessuna
in
compresenz
a

Filosofia, democrazia e dialogo 2°
quadrimestre

Sviluppo
sostenibile

Inglese 5 - Nessuna
in
compresenz
a

OBIETTIVI:
Sapersi informare, esporre e riflettere sulle
notizie.

Obiettivo 4 Agenda 2030: Garantire
un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e
promuovere opportunità di apprendimento
continuo per tutti.
-Speech on Digital Citizenship: Do you think
photos of people should be computer
manipulated? Why? Why not?
- Riflettere su argomenti di attualità;
sviluppare le soft skills e il pensiero critico;

2°
quadrimestre



organizzare ed esporre un discorso in
pubblico

Sviluppo
sostenibile

Matemati
ca e Fisica

4 - Nessuna
in
compresenz
a

Lettura di dati scientifici ed interpretazione di
modelli che riguardano temi ambientali o di
attualità

2°
quadrimestre

Sviluppo
sostenibil
e /
ed.ambie
ntale
Art.9
della
Costituzio
ne

Disegno e
storia
dell’arte

3 -Nessuna
in
compresen
za

Il ciclo di affreschi delle Allegorie del Buono e
del Cattivo Governo, Palazzo Comunale di
Siena, opera di  Ambrogio Lorenzetti.

Obiettivo: Riconoscere il patrimonio
culturale e paesaggistico come “bene
comune" ricevuto e da trasmettere.

2°
quadrimestre

Costituzio
ne

Educazion
e motoria

3 Educazione alla legalità : il fair play 2°
quadrimestre

Costituzio
ne

Religione 3
-     La libertà religiosa nella

Costituzione Italiana (Artt. 3, 7, 8, 19)

     -  L’art 18 della Dichiarazione Universale
dei diritti Umani

    -   Le violazioni della libertà religiosa nel
mondo. Report annuale sulle violazioni
della libertà religiosa nel mondo

2°
quadrimestre

TOTALE
ORE

35


