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PROGRAMMI SVOLTI NELLA  CLASSE III A

ITALIANO

Materia: ITALIANO                                                                        Docente: R.Gulisano
Libro di testo
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, “Liberi di interpretare”, ed. Palumbo
Dante, Divina commedia, edizione integrale, ATLAS

Programma svolto
1. La cultura medievale e la nascita della letteratura

2. La poesia italiana tra Duecento e Trecento:
● La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature”

Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso”
● Scuola siciliana: Iacopo da Lentini, “Meravigliosamente”

“Amore è uno desìo che ven da core”
● Lirica toscana
● Dolce Stil Novo: Guinizzelli, “Al cor gentil reimpaira sempre Amore”

“Io voglio del ver la mia donna laudare”
“Lo vostro bel saluto e il gentil sguardo”

Cavalcanti, “Voi che per gli occhi mi passaste il core”
“Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”

● Poesia comico realistica: Cecco Angiolieri, “Tre cose solamente mi so’n grado
“Si fossi foco, arderei ‘l mondo”

Folgore da San Gimignano, “Cortesia, cortesia”

3. Dante, da La Vita Nova,    “Tanto gentile e tanto onesta pare…”
“Donne ch’avete intelletto d’amore”

da Rime, “Guido, i’ vorrei….”

“Così nel mio parlar voglio esser aspro”

1. Petrarca,  “Epistole” L’ascesa al monte Ventoso
“Canzoniere”, Voi  ch’ascoltate in rime sparso il suono

Era il giorno ch’al sol si scoloraro
Solo et pensoso i più deserti campi
Movesi il vecchierel canuto e biancho
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
Chiare fresche e dolci acque
Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena
I’ vo piangendo i passati tempi

2. Boccaccio, dal “Decameron”, Ser Ciappelletto;
Andreuccio da Perugia;
Lo stalliere del re Agilulfo;
La novella delle papere;
Tancredi e Ghismunda
Lisabetta da Messina;



Chichibìo e la gru;
Madonna Filippa

6. Dante, Inferno, canti I, II, III, V, VI, X,  XXVI (vv.76-111 ), XXXIII (vv. 1-78),
XXXIV(vv.1-69),
EDUCAZIONE CIVICA: L' impegno politico e la partecipazione attiva: l'esempio di Dante

LATINO

Materia: Latino                                                                      Docente: R.Gulisano
Libro di testo
Bettini, Homo sum civis sum, Sansoni per la scuola 
Tantucci, Il Tantucci plus – Laboratorio 2, Mondadori education

Letteratura Latina
Origini della cultura latina
La nascita della letteratura latina
L'età arcaica: Livio Andronico e Nevio;

Ennio;
Plauto;
Terenzio;
Catone;
La tragedia: Pacuvio ed Accio;
Lucilio e la nascita della satira

L'età di Cesare: Catullo e i neoteroi
Cesare
Sallustio

Brani di classico:
Plauto, Aulularia, vv. 79-119; 713-730 (dal latino)

Miles Gloriosus, vv. 1-78 (in italiano)
Terenzio, Adelphoe, vv. 26-154 (in italiano)
Catullo, Carmina 5 - 8 – 51 – 70 – 72 – 76 – 85 - 87 – 101 – 109 (dal latino)
Cesare, De bello gallico, I,1; IV, 5 e 6; VI, 13

De bello civili, I, 22-23
Sallustio, De Catilinae coniuratione, 5,1-18

De bello Iugurthino, 6

Grammatica:
Pronomi indefiniti; numerali; proposizioni completive; sintassi dei casi

Educazione civica:
Le virtù proprie del Mos maiorum

Prof.ssa Rosanna Desirèe Gulisano



INGLESE

Docente: prof.ssa Caterina Musumeci

Libri di testo :
PERFORMER B1 - volume Two - Zanichelli

Unit 8
Art and beauty
grammar
The passive: present simple and past simple
Ability in the past
have/get something done
vocabulary
the human face
Visual arts
Beauty treatments
Tell me a story : Bliss

Unit 9
Animals and us
grammar
the passive: all tenses
Modal verbs of deduction in the past
Passive: sentences with two objects
vocabulary
animals
Animal sounds
testing with animals

Unit 10
My media
grammar
Say and tell
reported speech and reported questions
Linkers of cause and result

vocabulary
old and new media
News
Teen topics

Unit 11
The Way I feel
grammar
Causative verbs: make, have, let



vocabulary
Feelings and emotions

PERFORMER B2 - Zanichelli

Build up to B2
Present simple, present continuous, past simple past continuous, present perfect
future tenses
Conditionals and modal verbs

Unit 1
Being connected
Reading: friends can shape your life
present simple and present continuous

Letteratura :
PERFORMER HERITAGE BLU - Zanichelli
From Pre-Celtic to Roman Britain
The Anglo-Saxon and the Vikings
The Norman Conquest
Henry Plantagenet
From Magna Charta to the Presents’ Revolt
The War of the Roses
The epic poem
The medieval ballad
The medieval narrative poem
Beowulf

Geoffrey Chaucer
The wife of bath
Renaissance and New Learning
The development of drama
William Shakespeare
Shall I compare thee
Romeo and Juliet

STORIA

Docente: prof.Renato Ramistella

➢ Il Feudalesimo



Struttura sociale

Struttura economica

Strutta politica

Impero e papato tra crisi e riforma

La nascita delle Monarchie nazionali

Le scoperte geografiche
➢ Le scoperte tecnologiche

➢ I viaggi di Magellano, Vasco de Gama, ecc.

➢ La scoperta dell’America

➢ La destrutturazione delle società precolombiane

➢ Le colonie spagnole in America del sud

➢ Le colonie portoghesi nell’America del sud

La Riforma protestante
➢ Cause della riforma

➢ Le tesi di Lutero

➢ Analisi delle tesi di Lutero

➢ La dieta di Worms

➢ La rivolta dei nobili

➢ La rivolta dei contadini

➢ Zwingli

➢ Calvino

➢ La Riforma in Inghilterra

➢ La geografia della Riforma

● Il sogno universalistico di Carlo V
Caratteristiche storiche di Carlo V

L’elezione a Imperatore

La politica in Spagna e in Germania

La guerra con la Francia di Francesco I

Le guerre continue

La fine del sogno universalistico e l’abdicazione



● Filippo II
Caratteristiche storiche di Filippo II

La politica interna

La politica estera

La politica economica

Le guerre di Filippo II

L’Inghilterra elisabettiana
Caratteristiche del Regno di Elisabetta

La politica

L’economia

Lo scontro con Filippo II

Introduzione al 1600

La guerra dei Trent’anni
Cause della guerra

La fase boemo – palatina

La fase danese

La fase svedese

La guerra tra Francia e Spagna

Le paci di Westfalia, di Oliva e dei Pirenei

Il tentativo assolutistico degli Stuart in Inghilterra
Giacomo I Stuart al potere

Il Regno di Carlo I e lo scontro con il Parlamento

La guerra civile e la fine di Carlo I

I dibattiti all’interno del Parlamento

La Repubblica di Cromwell

Il ritorno di Carlo II Stuart in Inghilterra

Giacomo II e la Gloriosa Rivoluzione

Guglielmo III e la formazione della Monarchia Parlamentare in Inghilterra

FILOSOFIA



Docente: prof.Renato Ramistella

● Analisi dei principali termini filosofici

● Analisi dei motivi della nascita della Filosofia in Grecia nel VII sec. a. C.

● Differenze tra scuola scientifica e scuola aristocratica

● Talete, Anassimandro, Anassimene

● Pitagora

● Eraclito

● Parmenide

● Zenone

● Empedocle

● Anassagora

Democrito

● La scuola sofista
o Protagora
o Gorgia

● Socrate
1. Vita e processo
2. Il caso Socrate
3. Differenze e similarità con i Sofisti
4. Il metodo socratico
5. La morale socratica
6. Il  “daimon” socratico

● Platone
●.1.1.1. Vita e viaggi
●.1.1.2. Le opere e la classificazione dei Dialoghi di Platone
●.1.1.3. Il superamento di Socrate
●.1.1.4. Le Idee e l’Iperuraneo
●.1.1.5. Il mito della Biga alata
●.1.1.6. La tripartizione dell’anima
●.1.1.7. La teoria della reminiscenza
●.1.1.8. La società platonica
●.1.1.9. Il comunismo e lo statalismo platonico
●.1.1.10. La gnoseologia platonica
●.1.1.11.Il mito della caverna



●.1.1.12. La teoria dell’amore
●.1.1.13. I generi sommi delle Idee
●.1.1.14. Il processo dicotomico
●.1.1.15. Il mito cosmologico del Timeo

●.1.1.15.1. Aristotele Aristotele
●.1.1.15.1.1. Vita
●.1.1.15.1.2. Classificazione delle opere
●.1.1.15.1.3. Caratteristiche della filosofia aristotelica
●.1.1.15.1.4. Classificazione delle scienze in Aristotele
●.1.1.15.1.5. Il distacco da Platone
●.1.1.15.1.6. La Metafisica
●.1.1.15.1.7. La Logica
●.1.1.15.1.8. La Fisica
●.1.1.15.1.9. La Psicologia

MATEMATICA

Docente: prof. Salvatore Capizzi

Libro di testo: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi, "Matematica.blu 2.0. Terza edizione,
vol.3, ed.Zanichelli.

Equazioni e disequazioni.
Richiami su disequazioni intere di secondo grado, di grado superiore al secondo risolubili
mediante scomposizione, frazionarie, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni binomie e
trinomie. Equazioni e disequazioni con uno o due valori assoluti. Equazioni del tipo

, , con Disequazioni del tipo e , con

Elevamento a potenza dei due membri di una equazione o disequazione. Risoluzione di
equazioni irrazionali con un radicale con il metodo della verifica o del sistema equivalente.
Risoluzione di equazioni irrazionali con due radicali con il metodo della verifica e della

concordanza dei segni. Risoluzione di disequazioni irrazionali del tipo e

.

Funzioni, successioni, progressioni.
Immagine, controimmagine, dominio, codominio, campo di esistenza di una funzione. Zeri di
una funzione, segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni pari e
dispari. Funzioni composte. Funzione inversa. Funzioni rese invertibili mediante restrizione del
dominio. Successioni, successioni definite per ricorrenza, successioni monotone. Progressioni
aritmetiche e geometriche. Principio di induzione.

Geometria analitica: elementi generali e rette.
Formule per il calcolo della distanza tra due punti, della distanza di un punto da una retta, delle
coordinate del punto medio di un segmento, del baricentro di un triangolo, dell’area di un



triangolo. Relazione tra equazioni di primo grado a due incognite e rette, forma implicita ed
esplicita dell’equazione di una retta. Equazione della retta passante per due punti di coordinate
assegnate, equazione dell’asse di un segmento, equazione della bisettrice. Definizione e
significato geometrico di coefficiente angolare di una retta, relazione tra coefficiente angolare,
parallelismo e  perpendicolarità. Fasci propri e impropri di rette.

Geometria analitica: coniche.
Definizione di conica. Posizione reciproca di una retta e di una conica. Definizione ed equazione
di una circonferenza. Formule per la determinazione del centro e del raggio di una circonferenza
di equazione data. Posizione reciproca di due circonferenze, asse radicale. Definizione di
parabola, di fuoco, vertice, asse e direttrice di una parabola. Equazione di una parabola avente
asse di simmetria parallelo ad uno dei due assi coordinati, formule per la determinazione delle
coordinate del vertice e del fuoco e delle equazioni della direttrice e dell’asse. Definizione di
ellisse, di fuochi, assi di simmetria, vertici, eccentricità di una ellisse. Equazione di un’ellisse
con centro nell’origine e fuochi su uno degli assi coordinati, formule per la determinazione delle
coordinate dei vertici e dei fuochi e delle equazioni delle direttrici e degli assi. Ellisse traslata,
metodo del completamento dei quadrati. Definizione di iperbole, iperbole equilatera, di fuochi,
assi di simmetria, asintoti, vertici, eccentricità di una iperbole. Equazione di un’iperbole con
centro nell’origine e fuochi su uno degli assi coordinati, equazione di un’iperbole equilatera con
gli asintoti coincidenti con gli assi cartesiani. Formule per la determinazione delle coordinate dei
vertici e dei fuochi e delle equazioni degli asintoti e degli assi. Iperbole traslata, metodo del
completamento dei quadrati. Equazione di un'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti.
Funzione omografica.

Trasformazioni geometriche.
Definizione di trasformazione geometrica, isometria, punti e rette unite. Equazioni di una
simmetria centrale, delle simmetrie assiali rispetto agli assi coordinati, a rette parallele agli assi
coordinati e alle bisettrici dei quadranti, della traslazione, delle dilatazioni lungo gli assi
coordinati. Trasformazioni di punti e di curve.

FISICA

Docente: prof. Salvatore Capizzi
Libro di testo:
U.Amaldi, "Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu, terza edizione”,volume 1, ed.Zanichelli

Richiami sui moti rettilinei e sulle forze
Spostamento, velocità media, velocità istantanea. Grafico spazio-tempo e velocità-tempo. Moto
rettilineo uniforme e sua legge oraria. Accelerazione media e istantanea. Moto uniformemente
accelerato, legge oraria, legge della velocità, relazione tra velocità e posizione. Forza peso e
forza elastica, reazione vincolare e forza di attrito radente.

Richiami e complementi sui vettori
Vettori, operazioni tra vettori, scomposizione di un vettore secondo due direzioni, componenti
cartesiane di un vettore, prodotto scalare e prodotto vettoriale. Vettori spostamento, velocità e
accelerazione. Forze ed equilibrio di un punto materiale. Momento di una forza. Equilibrio di un
corpo rigido.

Richiami e complementi sulla dinamica
Primo principio, sistemi inerziali. Secondo principio e massa inerziale. Relatività galileiana,
trasformazioni di Galileo. Sistemi non inerziali: sistemi in moto con accelerazione costante,



ascensore accelerato e peso apparente, sistema in moto circolare uniforme e accelerazione
centrifuga. Terzo principio. Applicazione dei principi della dinamica: moto parabolico, moto
circolare uniforme e uniformemente accelerato, moto armonico, moto armonico, pendolo.

Richiami e complementi su lavoro ed energia
Lavoro di una forza costante o variabile. Potenza. Energia cinetica, teorema dell'energia cinetica.
Forze conservative, energia potenziale gravitazionale ed elastica. Conservazione dell'energia
meccanica. Variazione dell’energia meccanica e lavoro delle forze di attrito. Conservazione
dell’energia totale.

Quantità di moto
Definizione . Quantità di moto di un punto materiale e di un sistema di corpi. Impulso e
variazione della quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Urti, urti
elastici, completamente anelastici, urti obliqui. Centro di massa.

Momento angolare
Momento angolare e momento di inerzia. Conservazione del momento angolare. Dinamica
rotazionale. Rotolamento.

Gravitazione
Le tre leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Massa inerziale e massa
gravitazionale. Moto dei satelliti. Deduzione delle leggi di Keplero. Campo gravitazionale.
Energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia nell’interazione gravitazionale.
Velocità di fuga, buchi neri, effetto fionda.

Richiami di fluidostatica e fluidodinamica
Densità, pressione, prssione atmosferica, legge di Stevino, legge di Pascal, legge di Archimede e
condizioni di galleggiamento. Corrente stazionaria di un fluido, portata, equazione di continuità.
La dinamica di fluidi non vorticosi e ideali. Equazione di Bernoulli, legge di Torricelli, effetto
Venturi. Attrito nei fluidi. Caduta in un fluido e volocità limite.

Richiami e complementi di calorimetria
Temperatura, termometri e scale termometriche. Dilatazione lineare e volumica di solidi e
liquidi. Temperatura, pressione e volume di un gas perfetto. Leggi di Gay-Lussac e di Boyle.
Masse atomiche e molecolari. Numero di Avogadro e mole. Massa molare. Equazione di stato di
un gas perfetto. Modello microscopico della materia.

SCIENZE

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

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Docente: Prof. Antonino Cavallaro

DISEGNO GEOMETRICO:

TAVOLA 1: SEZIONE INCLINATA DI UNA PIRAMIDE A BASE QUADRATA

TAVOLA 2. PIRAMIDE A BASE QUADRATA SEZIONATA DA UN PIANO GENERICO

TAVOLA 3. COMPENETRAZIONE DI SOLIDI

TAVOLA 5: PROSPETTIVA CENTRALE DI UN PAVIMENTO

TAVOLA 6: ASSONOMETRIA MONOMETRICA ORTOGONALE DI UNA STRUTTURA

ARCHITETTONICA

STORIA DELL’ARTE:

L'ARTE ROMANICA. S. AMBROGIO A MILANO. TERMINOLOGIA DELLA CATTEDRALE
ROMANICA. S.GEMINIANO A MODENA. WIGELMO: LA BIBBIA DI PIETRA
S. MARCO A VENEZIA  FIRENZE: BATTISTERO DI S. GIOVANNI, S. MINIATO AL MONTE.
PISA: PIAZZA DEI MIRACOLI. S.NICOLA DI BARI. DUOMO DI TRANI. I NORMANNI IN
SICILIA. DUOMO DI CEFALU'. DUOMO DI MONREALE. ARCHITETTURA NORMANNA DI
SICILIA. LA MARTORANA. LA CAPPELLA PALATINA. S.GIOVANNI DEGLI EREMITI. DUOMO
DI S.AGATA.
S. CATALDOPALAZZO DEI NORMANNI
LE CASE TORRI. S. GIMIGNANO. I CASTELLI. WILIGELMO: LA BIBBIA DI PIETRA, LA
PITTURA MEDIOEVALE. LA TECNICA. LE CROCI DIPINTE.
CARATTERI GENERALI DEL GOTICO. TERMINOLOGIA DELLA CATTEDRALE GOTICA.

ARTE GOTICA . IL CARNET DI VILLARD DE HONNECOURT. CATTEDRALE DI BEAUVAIS
NOTRE DAME DE PARIS. NOTRE DAME DE CHARTRES. LA SAINTE CHAPELLE.
BASILICA DI S. FRANCESCO D'ASSISI ,BASILICA DI S. ANTONIO A PADOVA, BASILICA DI S.
MARIA NOVELLA. BASILICA DI S. MARIA DEL FIORE.
I CASTELLI FEDERICIANI. I PALAZZI PUBBLICI: FIRENZE, SIENA, VENEZIA
IL DUOMO DI MILANO
LA SCULTURA GOTICA. I PULPITI DI NICOLA E GIOVANNI PISANO. LE VETRATE GOTICHE
LA TECNICA DELLA DORATURA
CIMABUE: CROCIFISSO DI S. DOMENICO AD AREZZO.
DUCCIO DA BUONINSEGNA: MAESTA' DEL DUOMO DI SIENA.DUOMO DI ORVIETO.
IL TRECENTO. I PALAZZI COMUNALI
VITA DI GIOTTO. GIOTTO. STORIE DI S. FRANCESCO. IL DONO DEL MANTELLO. IL
PRESEPE DI GRECCIO. GIOTTO: IL CROCIFISSO DI S. MARIA NOVELLA, LA CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI.



SIMONE MARTINI: GUIDORICCIO DA FOGLIANO, MAESTÀ DEL PALAZZO PUBBLICO DI
SIENA.
AMBROGIO LORENZETTI: AFFRESCHI DELLA SALA DEI 9 DEL PALAZZO PUBBLICO DI
SIENA
IL RINASCIMENTO
BRUNELLESCHI. TEORIA DELLA PROSPETTIVA
BRUNELLESCHI: LA COSTRUZIONE DELLA CUPOLA DI S. MARIA DEL FIORE
LA CUPOLA, LA LANTERNA E LA PALLA DEL VERROCCHIO
SPEDALE DEGLI INNOCENTI. SAGRESTIA VECCHIA. CAPPELLA DEI PAZZI . S. LORENZO, S.
SPIRITO.
DONATELLO: S. GIORGIO. LO STIACCIATO. IL BANCHETTO DI ERODE. IL GATTAMELATA
MASACCIO E MASOLINO: CAPPELLA BRANCACCI. IL TRIBUTO. ADAMO ED EVA
MASACCIO: LA TRINITA'
LEON BATTISTA ALBERTI: I TRATTATI
L.B. ALBERTI. I TRATTATI. TEMPIO MALATESTIANO. S MARIA NOVELLA. S.ANDREA

EDUCAZIONE CIVICA. ART 9 DELLA COSTITUZIONE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

prof.Francesco Spina

Riguardo ai moduli 1, 2 e 3 della programmazione iniziale:

- Corsa lunga e lenta a ritmo costante.
- Fartlek, circuito e percorsi con attrezzi.
- Vari tipi di corsa-esercizi preparatori per la corsa.
- Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa

balzata, corsa calciata, corsa in appoggio al muro, saltelli di vario tipo sul
posto ed in traslocazione anche ritmici passo avanti e indietro, galoppo
laterale, scivolamenti laterali).

- Esercizi per il potenziamento degli arti superiore: slanci, spinte,
circonduzioni, esercizi combinati braccia-gambe-busto.

- Esercizi a coppie dalle varie stazioni.
- Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, seduta

in quadratura, in decubito (prono,supino e laterale), protesa.
- Esercizi addominali in decubito supino.
- Esercizi dorsali in decubito prono.
- Esercizi per il miglioramento della scioltezza e della mobilità articolare

riguardanti le articolazioni coxo-femorale,scapola-omerale,colonna
vertebrale.

- Esercizi di opposizione, di resistenza, di destrezza e agilità.
- Miglioramento dell’apparato cardio-circolatorio aumentando gradualmente

l’intensità degli esercizi.
Riguardo ai moduli  4 e 5 della programmazione iniziale:
Sono state svolte lezioni pratiche e teoriche nel tentativo di dare una
presentazione il più possibile semplice e completa dei principali sport.



Ogni disciplina sportiva di squadra è stata presentata nei particolari, con regole,
ruoli, tecnica individuale e schemi collettivi.
Questi i contenuti : pallavolo, pallacanestro, atletica leggera (salto in alto, corsa
veloce e lancio del peso).
Riguardo al modulo 6 della programmazione iniziale:
lezioni teoriche e verifiche scritte per conoscere meglio il proprio corpo: sistema
nervoso, sistema energetico.

RELIGIONE
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-s
cuole/

● 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: origini e dottrina: samsara, dharma, karma
https://centroastalli.it/io-sono-induista-ti-racconto-di/

L’induismo a Catania; il tempio Doorga Maa Mandir

https://catania.meridionews.it/articolo/42642/cavadee-il-rito-religioso-induista-at
traversa-la-citta-guance-e-lingua-infilzate-colori-e-balli-di-mauritius/

● Il buddhismo: origini; le quattro nobili verità; i cinque precetti buddhisti. La
compassione e il   rispetto per ogni essere vivente (pag. 88-90)
Il buddhismo in Italia https://youtu.be/o4t2vF-I3ZU

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://catania.meridionews.it/articolo/42642/cavadee-il-rito-religioso-induista-attraversa-la-citta-guance-e-lingua-infilzate-colori-e-balli-di-mauritius/
https://catania.meridionews.it/articolo/42642/cavadee-il-rito-religioso-induista-attraversa-la-citta-guance-e-lingua-infilzate-colori-e-balli-di-mauritius/
https://youtu.be/o4t2vF-I3ZU


● 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
Chiesa ortodossa russa e conflitto in Ucraina

● 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

EDUCAZIONE CIVICA:

L’Articolo 11 della Costituzione Italiana e l’Obiettivo 16 Agenda 2030

● Il concetto di guerra giusta nella storia

● Il ripudio della guerra nell’art. 11 della Costituzione Italiana.

● Storia dell’obiezione di coscienza al servizio di leva in Italia

https://www.peacelink.it/storia/a/6663.html

https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000527_Sintesi_storica

_dall_obiezione_di_coscienza_al_servizio_civile_nazionale.html

● La nascita del movimento non violento in Italia

https://www.peacelink.it/pace/a/1635.html

https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace/Nonviolenza/%28desc%29

/show

● Pace e disarmo. Il commercio di armi e le spese militari. La legge 185/90

https://www.milex.org/2021/11/19/nel-2022-spese-militari-oltre-i-25-miliardi-

piu-di-82-per-nuove-armi/

https://altreconomia.it/cresce-la-spesa-militare-italiana-nel-2021-sfiorando-i-25-

miliardi-di-euro/

https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/09/commercio-di-armi-in-italia-nel-

mondo-in-africa/

https://www.youtube.com/watch?v=XGw04T-mooU
https://www.youtube.com/watch?v=VEKoSqVmg70
https://www.youtube.com/watch?v=JrttGeEBSxI
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https://www.youtube.com/watch?v=efouz7DDKVc
https://www.peacelink.it/storia/a/6663.html
https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000527_Sintesi_storica_dall_obiezione_di_coscienza_al_servizio_civile_nazionale.html
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https://www.peacelink.it/pace/a/1635.html
https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace/Nonviolenza/%28desc%29/show
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https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/09/commercio-di-armi-in-italia-nel-mondo-in-africa/


https://retepacedisarmo.org/

https://retepacedisarmo.org/

