
PROGRAMMA DI ITALIANO  III Fl  a.s. 2021/2022 
 
Libro di testo 

R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante, vol. 1°, G. D‟Anna 2018 

 
Il Medio Evo e l‟origine dell‟ Occidente 

Il quadro storico-culturale  

Il quadro linguistico 

L‟indovinello veronese 

Il graffito della cripta di Commodilla 

I Placiti capuani 

L‟iscrizione di San Clemente 

 

Il retroterra francese 

La letteratura in lingua d‟oil 

La Chanson de geste 

La morte di Orlando 

Il romanzo cortese 

La lirica provenzale (lingua d‟oc) 

 

Il Duecento e le origini della letteratura italiana 

La poesia religiosa 

S. Francesco d'Assisi   

Cantico delle creature 

La scuola poetica siciliana 

Il sonetto e la canzone 

Jacopo da Lentini 

Amor è uno desio che ven da core 

Meravigliosamente 

I rimatori siculo-toscani 

I poeti dello Stilnovo 

Guido Guinizzelli 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

Guido Cavalcanti 

Chi è questa che ven , ch’ogn’om la mira 

Voi che per li occhi mi passaste il core 

 

Il Trecento: i padri fondatori 

La vita e la poetica di Dante Alighieri 

Vita nova:  capp. 1, 2 e 3 

"Donne ch'avete intelletto d'amore" 

"Tanto gentile e tanto onesta pare" 

Convivio:  incipit 

I quattro sensi delle scritture 

De vulgari eloquentia: libro I, capp. XVII e XVIII  

De monarchia: libro III, cap. XV 

Divina Commedia:  

la composizione, il titolo e i numeri 

genere letterario; struttura metrico-ritmica; significati letterale, allegorico, morale, anagogico; chiave 

figurale 

Inferno: canti I, II, III, V, VI, VII, X, XIII, XXVI 

 
La vita e la poetica di Francesco Petrarca 

Cenni sul Secretum 

Canzoniere:  

un “romanzo” che non comincia (e non finisce) mai 



“Voi ch‟ascoltate in rime sparse il suono” 

"Era il giorno ch'al sol si scoloraro"  

"Movesi il vecchierel canuto e bianco"  

"Padre del ciel"  

"Erano i capei d'oro a l'aura sparsi" 

“Chiare, fresche e dolci acque” 

"Italia mia" 

 
La vita e la poetica di Giovanni Boccaccio 

La struttura del Decameron 

Introduzione 

Ser Ciappelletto (I, 1) 

Andreuccio da Perugia (II, 

 (III, 2) 

Lisabetta da Messina (IV, 

Nastagio degli Onesti (V, 

Cisti fornaio (VI, 

Petronella e il doglio (VII, 

      (X, 5) 

 
Laboratorio di scrittura 

La parafrasi 

Il riassunto 

L'analisi di un testo letterario 

L‟analisi e la stesura di un testo argomentativo  

Riflessione critica di carattere espositivo o argomentativo 

 
 

La docente 

Isabella Riviera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Tedesco   III Fl  a.s. 2021/2022 

Docente: GIUFFRIDA ANGELA - Docente di conversazione: GRECO AURELIA  

LIBRO DI TESTO: 

Montali – Mandelli, Czernohous Linzi, Perfekt, Vol. 2°, Loescher 

 

KAPITEL 2 Mode und Horoskop – Vom Aussehen sprechen  

CONOSCENZE 

Funzioni 

Chiedere e parlare del carattere 

esprimere giudizi 

parlare di sé 

Strutture grammaticali 

Il verbo modale sollen – declinazione aggettivo – was für ein? 

Lessico 

Abbigliamento, oroscopo, amicizie, aspetto esteriore e carattere. 

ABILITA’ 

-  Saper dare consigli  

-  saper descrivere persone 

 - leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

 

KAPITEL 3 Der Osten Deutschlands – Von der Vergangenheit erzählen  

CONOSCENZE 

Funzioni 

fare proposte  

descrivere percorsi - esprimere incertezza 

parlare di fatti autobiografici 

Strutture grammaticali 

La subordinata infinitiva • il verbo wissen • l‟interrogativa indiretta • le preposizioni con reggenza accusativo • il 

Präteritum dei verbi deboli, forti e misti • la subordinata temporale introdotta da als e während. 

Lessico 

Monumenti in città - verbi ed espressioni che esprimono dubbio  o incertezza – lessico biografico. 

Cultura 

Eine kleine Reise durch den Osten Deutschland 

ABILITA’ 

-  Saper fare proposte  

-  saper descrivere percorsi 

 - leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

- collaborare con i compagni per la formulazione di dialoghi 

 

KAPITEL 4   Auf den Bergen. Freizeit. 

CONOSCENZE 

Funzioni 

parlare di ambiente montano  - parlare del tempo libero 

raccontare un incidente 

Strutture grammaticali 

La declinazione forte dell‟aggettivo: l‟aggettivo non preceduto da articolo • gli aggettivi sostantivati 

•l‟aggettivo sostantivato con e senza articolo al plurale • i verbi preposizionali • il caso genitivo e le 

preposizioni con reggenza genitivo • l‟ordine dei complementi: tempo, causa, modo e luogo 

Lessico 

lessico della montagna – tipi di sport– interessi– incidenti. 

Cultura 

Die Schweiz 

ABILITA’ 

–  Saper  parlare di ambiente montano e del tempo libero 



– saper leggere statistiche 

– saper raccontare un incidente 

– comprendere ascoltando e leggendo informazioni relative al tempo libero 

 

KAPITEL 5 Gesund Leben. 

CONOSCENZE 

Funzioni linguistiche 

parlare di alimentazione 

parlare di salute 

motivare scelte 

Strutture grammaticali 

I pronomi indefiniti • la subordinata temporale introdotta da bevor • le infinitive statt ... zu, ohne ... zu, um ... 

zu • la subordinata finale introdotta da damit • il condizionale di sollen 

Lessico 

- Lessico della salute - abitudini alimentari 

ABILITA’ 

– comprendere argomenti relativi alla salute e all‟alimentazione  

 

KAPITEL 6  Berlin heute und die Mauer 

CONOSCENZE 

Funzioni 

- parlare di multiculturalità 

- parlare di avvenimenti storici 

- parlare di arredamento  

Strutture grammaticali 

La declinazione debole dei sostantivi maschili • i verbi posizionali di stato stehen, liegen, hängen, sitzen • i verbi 

posizionali di moto stellen, legen, hängen, (sich) setzen • le preposizioni di luogo che reggono accusativo e 

dativo 

Lessico 

nazionalità – arredo - lessico storico relativo al Muro di Berlino e alla Guerra Fredda 

Cultura 

Der Mauerfall - 30 Jahre später 

ABILITA’ 

- comprendere messaggi orali relativi ad eventi passati 

- interagire oralmente su argomenti di attualità o di rilevanza storica 

- leggere e comprendere testi con tecniche adeguate allo scopo 

- presentare una ricerca in PowerPoint sui monumenti storici a Berlino 

 

 

Educazione civica 

Le tre ore di Educazione civica con la tematica “Die Erinnerung wach halten” si sono svolte con la 

collaborazione della docente di conversazione.  

Durante l’ora di conversazione sono stati analizzati testi e video tratti dalle risorse digitali del libro di testo, 

video originali di attualità o di letteratura attualizzata (Quellen Webseiten: Deutsche Welle, Goethe-Institut) 

nonché argomenti di civiltà. 

Catania, 06-06-2022                                                                      Le docenti                

                                                                                                     



 

PROGRAMMA  DI  FRANCESE Classe 3fl Anno Scolastico 2021-2022 
 

LIBRO DI TESTO: PLUMES di Marie-Christine- 

 

LETTERATURA 
LE MOYEN AGE 

LA LITTERATURE POPULAIRE. LYRISME ET LITTERATURE COURTOISE 

FRANCOIS VILLON: La BALLADE DES PENDUS  

CHRETIEN DE TROYES 

VOYAGES LITTERAIRES AU MOYEN AGE:LES ORIGINES DE LA LITTERATURE ANGLAISE,ET 

CASTILLANE 

L‟ART GOTHIQUE 

LA RENAISSANCE 

LE REGNE DE FRANCOIS PREMIER  

LES GUERRES DE RELIGION 

L‟HUMANISME 

RABELAIS 

PIERRE DE RONSARD 

MONTAIGNE 

LE GRAND SIECLE 

VERS L‟ABSOLUTISME 

RICHELIEU; LECARDINAL MINISTRE 

LOUIS XIV 

VERSAILLES 

ENTRE BAROQUE ET CLASSICISME 

DSCARTES 

PASCAL 

CORNEILLE, RACINE MOLIERE. LA FONTAINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CHRISTINE DE PIZAN. MADAME DE SEVIGNE. Madame DE La Fayette 

 

Commento di alcuni testi letterari 
Ballade des Pendus di Francois Villon  

La journee de Gargantua di Francois Rabelais. 

Mignonne di Pierre DERonsard. 

Montaigne: Comment eduquer un enfant. 

Descartes: Je pense donc je suis. 

Je crains l‟avenir di Corneille. 

Le vol d‟un tresor di Moliere. 

Le corbeau et le renard de La Fontaine.  

En quete d‟une nourrice.  

L‟aveu dela princesse de Cleves                                                                                                     

 

GRAMMATICA 
RIPASSO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI L‟ANNO PRECEDENTE 

ACCORDO CON IL PARTICIPIO PASSATO CON IL VERBO ESSERE E AVERE 

GERUNDIO 

CONDIZIONALE 

PLUS QUE PARFAIT 

CONGIUNTIVO 

ARTICOLO PARTITIVO 

PRONOMI DIMOSTRATIVI E POSSESSIVI 

PRONOMI COMPLEMENTO ACCOPPIATI 

AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI 

PREPOSIZIONI 



ARGOMENTI DI CIVILTà 
Le  festival de Cannes 

L‟Invention des restaurants 

Internet 

  
Catania, 7 Giugno 2022                                                                             Il docente 

Prof. Filippo Foresti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di conversazione francese 3 Fl  a.s. 2021-2022 

 
Competenze comunicative 

  

  
Competenze lessicali 

•       Décrire et parler d’une œuvre d’art 

controversée 

•       Prendre position 

•       Participer à un débat et argumenter 

•    Demander et exprimer une opinion 

•       Parler des avantages et des 

inconvénients 

•       Savoir structurer ses idées 

•       La liberté d’expression à travers l’Art 

•       Les phobies et les peurs 

•       La composition des mots d'origine 

grecque et latine 

•       Les nouvelles technologies et leurs 

dérives 

•    Les écogestes et la protection de 

l’environnement 

 

Civiltà Competenze Delf B1 

  
  

•       Un événement artistique à Paris: 
l’Arc de Triomphe emballé. 

•      Les rapports des jeunes français 
avec les nouvelles technologies 

•       Chanson “Mon précieux" de 
Soprano 

•      La structure de l’argumentation 
française 

● Les pratiques écologiques françaises 

•    Compréhension orale : 

Peut comprendre  les points principaux 
d’une intervention sur des sujets 
familiers rencontrés régulièrement à 
l’école ou pendant les loisirs, y compris 
des récits courts, à condition que 
l’articulation soit claire et l’accent 
courant. 

•    Compréhension écrite : 

Peut lire des textes factuels directs sur 
des sujets relatifs à son domaine et à ses 
intérêts avec un niveau satisfaisant de 
compréhension. 

•    Production orale : 

Peut communiquer avec une certaine 
assurance sur des sujets familiers 
habituels ou non en relation avec ses 
intérêts et son domaine scolaire 

 

 
La docente 

 



PROGRAMMA DI FISICA classe III Fl  anno scolastico 2021/2022 

Testo adoperato: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro”, casa editrice ZANICHELLI. 

Unità didattica 1 – 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 delle grandezze 

fisiche. 

Unità didattica 2 – 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. 

Unità didattica 3 – La velocità. 

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 rettilineo uniforme. Il grafico spazio-tempo del moto rettilineo uniforme. 

Unità didattica 4 – L’accelerazione. 

Il moto vario sulla 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. Il 

grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato. 

Catania, 2/6/2022         Il docente 

Prof. Spina Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA classe III Fl  anno scolastico 2021/2022 

Testi adoperati: 

L. Nobili, S. Trezzi, R. Giupponi, “Le idee della Matematica – Integrazioni di Algebra”, casa editrice Atlas. 

L. Nobili, S. Trezzi, R. Giupponi, “Le idee della Matematica – Algebra e Geometria”, vol. 3, casa editrice 

Atlas. 

Unità didattica 1 – La fattorizzazione dei polinomi. 

Che cos‟è la fattorizzazione. Il raccoglimento a fattor comune: raccoglimento totale e raccoglimento parziale. 

Il riconoscimento dei prodotti notevoli. Il trinomio caratteristico e il trinomio qualsiasi. La scomposizione di 

una somma e di una differenza di cubi. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra 

polinomi. 

Unità didattica 2 – Le frazioni algebriche. 

Rapporti tra polinomi. La semplificazione delle frazioni algebriche. L‟addizione e la sottrazione. La 

moltiplicazione e la divisione. La potenza. Le espressioni con le frazioni algebriche. 

Unità didattica 3 – Le equazioni di secondo grado. 

Le equazioni di secondo grado. Le equazioni incomplete. Le equazioni complete e la loro formula risolutiva. 

I legami fra coefficienti e soluzioni. Individuare due numeri conoscendo la loro somma e il loro prodotto. 

Scomporre un trinomio di secondo grado. 

Unità didattica 4 – Le disequazioni. 

Le disequazioni di secondo grado e la loro risoluzione. 

Tutti gli argomenti sono stati corredati da esercizi con gradi di difficoltà crescenti e da un discreto numero 

di ore dedicate all‟esercitazione. 

Catania, 2/6/2022          Il docente 

Prof. Spina Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Filosofia  Classe 3FL  Anno scolastico 2021/22 

 
Testo adottato N. Abbagnano- G. Fornero con la collaborazione di G. Burghi. La ricerca del pensiero - 

Storia, testi e problemi della filosofia, Vol. 1A Dalle origini ad Aristotele, Paravia editore. 

 

1.La Grecia e la nascita della filosofia. 

2.La ricerca del principio: la scuola ionica di Mileto. La sostanza primordiale. 

Talete, Anassimandro, Anassimene. 

3.Pitagora e i pitagorici: la matematica e la dottrina del numero. La dottrina fisica. 

Le teorie antropologiche e la morale. 

4.Eraclito: la teoria del divenire. La dottrina dei contrari. L‟universo come Dio-tutto. 

La teoria della conoscenza. 

5.II problema dell‟essere: la filosofia eleatica. Senofane: l‟Uno come Dio-tutto. La critica 

all‟antropomorfismo religioso. 

Parmenide: il sentiero della Verità. Il mondo dell‟essere e della ragione. Il mondo dell‟apparenza e 

dell‟opinione. Essere, pensiero, linguaggio. La problematica “terza via” di Parmenide. 

Zenone: la difesa di Parmenide. Gli argomenti contro la pluralità. I primi due argomenti contro il movimento. 

Le discussioni critiche sull‟argomento dell‟Achille. Il terzo e il quarto argomento contro il movimento. 

Melisso: le caratteristiche dell‟essere. La differenza rispetto a Parmenide, ovvero una via verso il pluralismo. 

6.II principio come sostanza complessa: i fisici pluralisti. Empedocle e le “quattro radici” dell‟essere. 

Anassagora e la teoria dei semi. 

L‟atomismo di Democrito: una vita per il sapere. Verità e scienza. Il sistema della natura. L‟importanza di 

Democrito per la storia della scienza. L‟anima e la conoscenza. L‟etica. La civiltà, il linguaggio e la 

religione. L‟enciclopedismo democriteo. 

7.I Sofisti: dalla “demonizzazione“ tradizionale all‟odierna rivalutazione. L‟ambiente storico-politico. Le 

caratteristiche culturali della sofistica. Protagora: la dottrina dell‟uomo-misura e le varie interpretazioni. 

Umanasimo, fenomenismo e relativismo. Il relativismo culturale, ovvero la molteplicità delle credenze e dei 

costumi. L‟utile come criterio di scelta, ovvero la “razionalità debole “di Protagora. 

Gorgia: L‟impensabilità e l‟inesprimibilità dell‟essere. Lo scetticismo metafisico e gnoseologico. La visione 

tragica della vita. I sofisti e la religione. Il problema delle leggi. L‟arte della parola. Il problema del 

linguaggio. La crisi della sofistica. 

8.Socrate e i socratici “minori “:La vita e la figura di Socrate. Il problema delle fonti. Socrate, i sofisti e 

Platone. La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell‟uomo. I momenti e gli obiettivi del dialogo 

socratico: il non sapere. L‟ironia. La maieutica. La ricerca del “che cos‟è “.Induzione e concetti. Oltre il 

relativismo sofistico, verso le forme platoniche. La morale di Socrate. La discussione critica sulla morale di 

Socrate. Il demone, l‟anima e la religione. La morte di Socrate. 

Le scuole socratiche: la scuola megarica, la scuola cinica, la scuola cirenaica. 

9.Platone: il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura in crisi. La vita. Le opere e le 

“dottrine non scritte “.I caratteri della filosofia platonica: Platone e Socrate. Filosofia e mito. Interessi e 

motivazioni del filosofare platonico. La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti: L‟Apologia di 

Socrate e i primi dialoghi. Il Protagora, L’Eutidemo e il Gorgia. Il Cratilo o del linguaggio. Dalla dottrina 

delle idee alla teoria dello Stato: la dottrina delle idee. La dottrina dell‟amore e della bellezza. Lo Stato e il 

compito del filosofo. 

L‟ultimo Platone: i “nuovi” problemi. Ulteriori riflessioni sul mondo delle idee. Il “Filebo”: il bene per 

l‟uomo. Il “Timeo”: la visione cosmologica. Il problema politico come problema delle leggi. Le dottrine non 

scritte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Storia Classe 3FL Anno scolastico 2021/22 

 
Testo adottato: A. Giardina- G. Sabatucci- V. Vidotto, Profili storici XXI secolo con percorsi di documenti 

e di critica storica, Vol.1 (Dal 1000 al 1650), Editori Laterza. 

 

1.L‟Europa e il Mediterraneo fra Tardoantico e Medioevo (III-IX sec.) 

Scenari di un nuovo Medioevo: la mappa dei poteri in Europa. 

2.Città e campagne in un‟epoca di cambiamento. 

3.II Mediterraneo. 

4.Nuovi equilibri fra poteri. 

5.Mondi in contatto, mondi a parte. 

6.L‟Europa del Tardomedioevo: la crisi del Tardomedioevo. 

Le monarchie nazionali in Europa. 

L‟Italia delle Signorie. 

7. La nascita del mondo moderno : 

Il Rinascimento: cultura, arte e scienza. 

Il Mediterraneo conteso. 

La conquista del Nuovo Mondo e gli Imperi coloniali. 

L‟Europa nel „500:economia e società. 

8.L‟Europa cristiana divisa: la Riforma protestante. 

Riforma cattolica e Controriforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA classe 3^ FL     a.s. 2021/ 2022 

 

-Test attitudinali di valutazione motoria: test salto in lungo da fermi, test di Cooper, preceduto da un 

allenamento per la resistenza generale basato sulla corsa lenta e continua, progressivamente più lunga; test di 

velocità sui 30 m. 

- Potenziamento fisiologico relativo  ai  vari  distretti  muscolari mediante esercizi a corpo libero, a coppie;  

- Mobilizzazione articolare a corpo libero, mediante stretching. 

- Rielaborazione degli schemi motori di base: salto in basso come ricerca dell‟equilibrio in fase di volo; 

circuito di destrezza cronometrato. 

Pratica sportiva  

- Pallacanestro : terzo tempo;  

- Badminton: impugnatura di rovescio e battuta; 

- Atletica leggera: salto in alto stile fosbury con tre passi di rincorsa; getto del peso col pallone zavorrato; 

Teoria 

Fisiologia del sistema muscolare, la contrazione muscolare e l‟unità motoria; metabolismo energetico: ATP e 

suo utilizzo, meccanismi di risintesi, il metabolismo nella fase di recupero. 

Educazione Civica  

Il primo soccorso in caso di infortuni lievi: contusione e ferite di vario genere, contratture, stiramenti, 

strappi, tendinopatie, distorsioni, lussazioni, fratture. 

                                                        La docente 

                                                                                                           prof.ssa  Lucia  Sorace 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA di RELIGIONE Classe III Fl  Anno Scolastico 2021/2022  

1. Libertà, coscienza, responsabilità 

2. Autostima e autoefficacia 

3. Il dialogo nelle relazioni umane 

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita 

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid 

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitarie 

Catania, Giugno 2022         Prof. S. Cattano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Inglese   III Fl  a.s. 2021/2022 

Docente: PUGLISI MARIATERESA - Docente di conversazione: LUKE MICHAEL CHAMBERS 

Libri di Testo: 

• Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Sergio Knipe, Literary Journeys Concise, Mondadori Education; 

• AAVV, Venture into B1+, Oxford University Press 

Programma di Grammatica e Lessico: 

• The Question Tags; 

• The If Clause (The First and Second Conditional); 

• Each, Every and All; 

• Make + Object + adjective or verb; 

• Should and Ought to (Present and Past); 

• The Reported Speech and its verbs; 

• The Passive Voice; 

• How to write an informal email; 

• How to write an article; 

• How to describe “past habits” (used to, be used to, get used to); 

• The adjectives of personality; 

• The vocabulary related to the “Environment” and “Global Disasters”; 

• The vocabulary related to “Business” 

• The vocabulary related to “Literature”; 

• The vocabulary related to “Feelings”. 

Programma di Civiltà e Letteratura Inglese 

• The History of Great Britain from the Origins to the Norman Conquest; 

• Henry II and the Plantagenets; 

• The Wars of the Roses; 

• The Features of Poetry (Sound and Language Devices); 

• The Middle Ages Literature: the development of poetry; 

• The Epic Poem; 

• Beowulf; 

• The Medieval Ballad; 

• Lord Randal; 

• The Medieval Narrative Poem; 

• Geoffrey Chaucer and the Canterbury Tales; 

• The Wife of Bath (The Canterbury Tales). 

Programma di Cittadinanza 
The Environment and “COP26". 

Programma di Civiltà Anglo-Americana 

Per quanto riguarda gli argomenti di civiltà trattati con il docente madrelingua, ci si è basati su attività di 

speaking di livello B1+/B2 sulle seguenti tematiche: 

• Clothes/Accessories; 

• Communications &amp; 

• Technology; 

• Education; 

• Entertainment &amp; 

• Media; 



• Family &amp; 

• Friends; 

• Food &amp; 

• Drink 

• Hobbies &amp; 

• Leisure 

• Personal Feelings, Opinions &amp; 

• Experiences 

• Shopping &amp; 

• Fashion 

• Travel &amp; 

• Transport 

• British Accents 

• Connected Speech, Weak Forms and Pronunciation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE    classe III Fl    a.s. 2021/22 
 

Preistoria e civiltà monumentali 

-  La Preistoria: Pittura rupestre, le Veneri, l‟Architettura megalitica. 

-  Arte Mesopotamica: Le Ziggurat, la Stele di Hammurabi 

-  Arte Egizia: I monumenti funerari e gli elementi costruttivi dei templi, la pittura e il rilievo.  

Le civiltà di un mare fecondo, l’Egeo: Creta e Micene. 

- Arte Cretese: Il Palazzo di Cnosso, Il gioco del Toro, La Porta dei Leoni  

La Grecia: periodo di formazione e periodo arcaico. 

- Periodo di formazione: le Polis  

- L‟Età arcaica: Le tipologie dei templi e gli ordini architettonici  

- L‟Età arcaica: Kouroi e Korai, scultura dorica, ionica e attica.  

La Grecia: periodo classico ed ellenistico 

- La scultura dell‟Età Classica: Lo stile severo, Il Discobolo di Mirone, Il Doriforo 

- Il Partenone 

- Scultura tardo classica: Prassitele, Skopas e Lissippo 

- L‟Età ellenistica: L‟altare di Pergamo 

- La scultura dell‟Età ellenistica: La Venere di Milo, La Nike di Samotracia, l‟Altare di Pergamo, i gruppi 

scultorei dei Galati, il Laocoonte   

Arte etrusco-italica:  

- La funzione dell'arte della civiltà etrusca e il rapporto con la religione. L'architettura religiosa: il tempio e 

l 'ordine tuscanico. L‟architettura funeraria: tombe. La scultura in terracotta e in bronzo. 

Arte romana.  

- Tecniche costruttive dei Romani: l'arco a tutto sesto, nomenclatura dei vari elementi, il calcestruzzo, le 

coperture a volta, la cupola.  

- Le opere pubbliche: strade, ponti e acquedotti.  

- L‟architettura templare: il Pantheon 

- Architettura per lo spettacolo: Il Colosseo 

- La scultura romana: ritratti e tipi statuari 

- Il rilievo storico-celebrativo: L‟Ara Pacis 

Arte Paleocristiana - Arte bizantina e arte a Ravenna  

- L‟architettura Paleocristiana: Caratteri distintivi della Basilica Paleocristiana, Basilica di Santa Maria 

Maggiore, Mausoleo di Santa Costanza 

- L‟arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Il mosaico di Sant‟Apollinare Nuovo, La Basilica di San 

Vitale, I mosaici del presbiterio della Basilica di San Vitale, Il Mausoleo di Teodorico. 

Architettura romanica – Confronto tra la chiese romaniche e quelle paleocristiane 

-   La Basilica di Sant‟Ambrogio a Milano  

La Docente 

      Prof.ssa Anna Lizzio          
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insegnante: Prof. ssa M. Gabriella Foti  

 

Libri di testo:  

Lineamenti di Chimica (Valitutti, Falasca, Amadio)  

Biologia (Phelan, Pignocchino) 

   

Chimica Teoria atomica di Dalton 

  Particelle subatomiche: protoni, elettroni e neutroni 

  Numero atomico Z e numero di massa A 

  Isotopi 

  I modelli atomici di Thomson  e di  Rutherford 

  Quanti di energia 

  L' atomo di Bohr 

  L'elettrone – onda secondo De Broglie; il principio di indeterminazione di   

  Heisenberg 

  Concetto di orbitale 

   

Biologia   

  Citologia 

  Cellula eucariote e procariote 

Struttura e funzioni della membrana cellulare 

Varie modalità di trasporto attivo e passivo: diffusione semplice, facilitata, osmosi, 

uniporto, sinporto, antiporto, endocitosi, esocitosi 

   

  Metabolismo cellulare 

  Autotrofi ed eterotrofi 

Reazioni endo- ed eso-ergoniche; struttura, funzione  e ciclo dell'ATP 

  Importanza del glucosio 

Glicolisi e respirazione cellulare 

Cenni sulla fotosintesi  

 

  Divisione cellulare 

  Riproduzione e divisione cellulare negli eucarioti e procarioti    

  Ciclo cellulare delle cellule eucariote e mitosi 

  Cellule germinali e meiosi  

  Corredo cromosomico e cariotipo 

  Meccanismi di variabilità genetica 

  La determinazione del sesso nella specie umana 

  Deviazioni dal normale cariotipo  

 

    

 

 

       

       

 
 

 

 


