
Programma storia dell’arte classe IIIA 

 Arte gotica 

- Origine del termine 

- Differenze tra gotico e romanico 

- L’architettura gotica (arco a sesto acuto, volte ogivali, contrafforti, 

archi rampanti, pinnacoli, tiburio, torri campanarie, rosone) 

- Arte gotica in Italia (abbazia di Fossanova a Latina, San Galgano a 

Siena, Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi) 

- Architettura civile (la piazza) 

- La pittura (Cimabue, crocifissione della Basilica Superiore di Assisi, 

Crocifisso per la Chiesa di Santa Croce a Firenze, Giotto, croce di 

Santa Maria Novella, Maestà D’Ognissanti, ciclo di affreschi sulla 

vita di San Francesco nella Cappella degli Scrovegni a Padova – no 

le mi tangere e compianto sul Cristo morto) 

- La tecnica dell’affresco 

 

 Primo Rinascimento 

- Cenni storici 

- Firenze e il primo Rinascimento: il concorso del 1401 (confronto tra 

la formella di Ghilberti e la formella di Brunelleschi raffiguranti il 

sacrificio di Isacco) 

- Lorenzo Ghilberti (la porta del Paradiso, Battistero di Firenze) 

- Filippo Brunelleschi (cupola di Santa Maria Novella a Firenze, 

l’invenzione della prospettiva, l’ospedale degli Innocenti, sagrestia 

della Chiesa di San Lorenzo) 

- Leon Battista Alberti (Tempio Malatestiano, arco di Augusto, facciata 

della Chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, Chiesa di 

Sant’Andrea) 

- Donatello (crocifisso, San Giorgio, la tecnica dello stiacciato, il 

banchetto di Erode, il David, statua equestre di Erasmo da Narni) 

- Masaccio (Trittico di San Giovenale, affreschi della Cappella 

Brancacci: il Tributo, la cacciata dei progenitori dal Paradiso 

Terrestre, Trinità in Santa Maria Novella) 

 

 Il Rinascimento 

- Piero della Francesca (polittico Madonna della Misericordia, 

Flagellazione di Cristo, il Battesimo di Cristo, ritratto dei coniugi 

Montefeltro, Sacra Conversazione) 



- Sandro Botticelli (Madonna del Magnificat, la Primavera, la Nascita 

di Venere) 

- Donato Bramante (Santa Maria presso San Satiro, Tempietto di San 

Pietro in Montorio) 

- Antonello da Messina (San Girolamo nello studio, San Sebastiano, 

l’Annunciazione) 

- Andrea Mantegna (San Sebastiano, Cristo morto, la camera picta 

nel palazzo ducale di Mantova) 

 

 

Programma di disegno 

- Riproduzione delle opere di Sandro Botticelli (la nascita di Venere, 

Madonna del Magnificat), Donatello (il David), Giovanni Bellini 

(l’Annunciazione) 



PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

AS 2018/19 

PROF.  CARMINETTI  GIUSEPPE 

 

UMBERTO CURI: IL CORAGGIO DI PENSARE    VOL. I  LOESCER 

SEZIONE 1:   IL PENSIERO ARCAICO 

CAPITOLO 1:   I SAPIENTI 

1. Un inizio problematico: Philìa, sophia e poesia arcaica; Le tesi della tradizione; Talete; 

Pitagora 

2. Le  fonti: Fonti dirette e indirette 

3. Conclusioni: Le caratteristiche del pensiero arcaico 

CAPITOLO 2:   GLI ARCAICI 

1. Anassimandro e Anassimene: Sulla cosiddetta “scuola ionica”; Anassimandro; Anassimene 

2. Pitagora: Una figura tra mito e storia 

SEZIONE 2:  DA ERACLITO AL PENSIERO TRAGICO 

CAPITOLO 1:   LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA 

1. Eraclito: la vita e i frammenti; il pensiero 

2. Parmenide: la vita e le opere; il pensiero 

3. Zenone: la vita e le opere; il pensiero attraverso i frammenti 

4. Empedocle: il quadro bio-bibliografico; il pensiero 

5. Anassagora: vita di un sapiente; gli aspetti controversi del pensiero di Anassagora; i 

frammenti autentici 

6. L’atomismo: 8i caratteri dell’atomismo arcaico; cenni bio-bibliografici; il pensiero di 

Democrito. 

SEZIONE 3:   IL PENSIERO DEL V SECOLO 

CAPITOLO  1:   I SOFISTI 

1. La figura del sofista: l’origine dello stereotipo; il giudizio di Senofonte e Platone; il rapporto 

tra natura e diritto 

2. Protagora: la vita e il pensiero 

3. Gorgia: la vita e il pensiero 

CAPITOLO  2:   SOCRATE 

1. Il paradosso Socrate: il Socrate “raccontato”; la vita; le fonti; il processo secondo Senofonte 

e Platone 

2. La riflessione socratica sul sapere: il non sapere umano 



3. L’etica socratica: felicità e virtù; ironia e arte maieutica 

CAPITOLO  3:  LE COSIDDETTE  “SCUOLE SOCRATICHE” 

1. Il termine “scuola”: un’espressione imprecisa 

2. I principali indirizzi di ricerca: i cinici; i cirenaici; i megarici 

SEZIONE  4:   PLATONE 

CAPITOLO 1: UNA VITA PER LA FILOSOFIA 

1. Una figura di frontiera: il monito inascoltato; la vita; le opere; 

CAPITOLO  2:   LA MORTE E L’AMORE 

1. La morte: la morte come melète thanàthou e guarigione 

2. L’amore: l’amore come metaxy; l’amore nel Fedro 

CAPITOLO  3:   L’ANIMA, LO STATO E L’ARTE 

1. L’anima: la verità del mythos; la narrazione del Fedro; la cosiddetta “teoria delle idee”, 

“eidos” e “ousìa” in Platone; l’unitarietà dell’anima; scienza e libertà del filosofo: il Teeteto; 

filosofia e thàuma 

2. Lo Stato: stato e giustizia; stato e filosofia 

3. L’arte: l’arte come mimesi; l’arte come creazione; temi e opere; retorica, diàiresis e 

omologhìa nel Gorgia; dal Parmenide al Timeo 

SEZIONE  4:   ARISTOTELE 

CAPITOLO  1:   DALLA FILOSOFIA PRIMA ALLA SCIENZA 

1. Aristotele nella cultura occidentale: dall’Accademia al Liceo;la vita; le opere 

2. La “filosofia prima”: metà tà phiysikà; i gradi della conoscenza; l’oggetto della filosofia 

prima;la sostanza 

3. La teoria della scienza: le categorie; il sillogismo;i principi della dimostrazione 

CAPITOLO  2:   L’ETICA 

1. Phrònesis, virtù etiche e virtù dianoetiche: le opere; etica e verità; la phrònesis; virtù etiche e 

virtù dianoetiche 

CAPITOLO  3:   LA POLITICA E LE ALTRE DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

1. La politica: il bene della pòlis; le forme di governo 

2. Cosmologia,fisica, biologia e psicologia: le altre opere 

CAPITOLO  4:    LA POESIS 

1. La Poetica: caratteri generali 

2. La tragedia: coinvolgimento emotivo e racconto 

SEZIONE   5:   L’ETA’ ELLENISTICA 



CAPITOLO  1:   IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

1. Caratteri dell’età ellenistica: i regni ellenistici; biblioteche e museo; epicureismo, stoicismo 

e scetticismo 

CAPITOLO 2:   IL GIARDINO 

1. Vita e opere di Epicuro 

2. La fisica, la gnoseologia e la logica: l’atomismo; l’empirismo e la verità possibile 

3. Gli dèi beati 

4. Psicologia ed etica del piacere: psicologia unitaria e libertà umana; l’ataraxìa e l’àskesis 

CAPITOLO  3:   LA STOA’ 

1. Origine e caratteri dello stoicismo 

2. La logica stoica: la rappresentazione catalettica; la dialettica 

3. La fisica stoica: principio attivo, principio passivo e loro mescolanza; l’universo stoico; 

l’esistenza degli dèi e la provvidenza; fato e libertà dell’uomo; l’anima umana 

4. L’etica stoica: beni, mali, indifferenti, passioni 

CAPITOLO  4:   LO SCETTICISMO 

1. Origine e caratteri dello stoicismo: pirroniani e accademici; vita e opere di Pirrone; la 

rilettura di Democrito; la vita virtuosa 

SEZIONE  6:   LA FILOSOFIA IN ETA’ IMPERIALE 

CAPITOLO 1:   IL PENSIERO CRISTIANO 

1. Il messaggio cristiano: la predicazione di Gesù; Paolo di Tarso; il farsi uomo di Dio 

2. L’incontro con la cultura greca: l’elaborazione filosofica del messaggio cristiano 

CAPITOLO  2: IL NEOPLATONISMO 

1. Plotino: vita e scritti; dai corpi all’Uno; l’Uno/Bene; la derivazione delle cose dall’Uno; 

l’anima umana e la sua felicità 

 

 

Roma, li 3 Giugno 2019 

 

Gli alunni      L’insegnante 

         Giuseppe   Carminetti 



 

Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli 
 
 

Programma di FISICA                   DOCENTE: Silvia Marconi 
CLASSE: 3 A                              ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

 

1 LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE (CAP. 5) 

 La quantità di moto (Par. 1) 

 L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto (Par. 2) 

 La conservazione della quantità di moto (Par. 3) 

 La quantità di moto negli urti (Par. 4) 

 Gli urti obliqui (Par. 5) 

 Il momento angolare (Par. 7) 
 Conservazione e variazione del momento angolare (Par. 8) 
 Il momento d’inerzia (Par. 9) 

 
 

2 LA GRAVITAZIONE (CAP. 6) 

 Le leggi di Keplero (Par. 1) 
 La legge di gravitazione universale (Par. 2) 
 La forza peso e l’accelerazione di gravità (Par. 3) 
 Il moto dei satelliti (Par. 4) 
 Il campo gravitazionale (Par. 6) 
 L’energia potenziale gravitazionale (Par. 7) 
 Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica (Par. 8), escluso l’effetto fionda. 

 
 

3 LA TEMPERATURA (CAP. 8) 

 La definizione operativa della temperatura (Par. 1) 
 L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica (Par. 2) 
 La dilatazione termica (Par. 3) 
 Le trasformazioni di un gas (Par. 4) 
 La prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante (Par. 5) 



 La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante 
(Par. 6) 

 La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante (Par. 7) 
 Il gas perfetto (Par. 8), senza dimostrazione della legge di stato. 
 Numero di Avogadro e quantità di sostanza (Par. 10) 
 Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto (Par. 11) 

 

 

Le indicazioni dei capitoli e dei paragrafi si riferiscono al libro di testo:  

Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Vol. 1, Ed. Zanichelli. 

 

 

Roma, 06/06/2019                             

                                                                                                    Il Docente 

          Prof.ssa Silvia Marconi 
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99 

00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Daniela Cataldo Lingua Inglese 3 A Centrale 

A. Dal libro di letteratura “Performer Heritage” Vol.1 - di Spiazzi ,Tavella e Layton (Ed. 
Zanichelli) Svolgimento dei seguenti argomenti:  

1) THE ORIGINS  

 Pre-Celtic Britain 

 The Enigma of Stonehenge  

 The Romans 

 The Anglo-Saxons 

 King Alfred the Great 

 Christianization of England 

 The Epic Poem 

 Anglo-Saxon Poetry 

 “Beowulf”: “Grendel fights the Monster”  

2) THE MIDDLE AGES 

 The Norman Conquest and Feudalism  

 The Plantagenets 

 Henry II, Reforms and Becket  

 Magna Charta  

 The Hundred Years’ War: The Model Parliament 

 The Medieval Ballad: 

 Geordie 

 “Lord Randal”  

 Elfin Knight 



2 

 

 The Narrative Poem: Geoffrey Chaucer ,  

  “The Prologue to the Canterbury Tales”: 

 from “The Canterbury Tales”: 

o The Nun,  

o The Merchant, 

o  “The Wife of Bath. 

3)  THE RENAISSANCE 

 The Renaissance  

 The Tudor Dynasty: Henry VII, Henry VIII, Elizabeth I 

 The Chain of being: Humanism in England 

 The Development of Drama 

 Christopher Marlowe: 

 from “The Tragical History of Dr. Faustus”: 

o “Faustus’s last Monologue”  

B. Ripasso di Grammatica. Svolgimento dei seguenti argomenti: 

1. Simple Past – Present Perfect; 

2.  Present Perfect - Past Perfect; 

3. Passive Tenses (including progressive and impersonal tenses); 

4. If Clauses (type 0,1,2,3) 

 
 

Roma, 5 Giugno 2019 
 
Gli Alunni 
 
 
 
 
 
 

          Prof. 
         Daniela Cataldo 

 



 I.I.S “E. TORRICELLI “        ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Spiccia        CLASSE TERZA A  DISCPLINA  IRC 

 

 
a) Programma svolto 

LA FEDE CRISTIANA NEL TEMPO 

 

 La comunità dei credenti a confronto con il mondo  

 Le diverse sensibilità religiose e il confronto con le altre esperienze 

religiose 

 La diffusione della convivenza multietnica e l’accoglienza dei rifugiati 

 Il Vangelo alla prova della storia tra invocazione alla pace e pratiche di 

violenza 

 La testimonianza della Chiesa come istituzione. Le sue contraddizioni. 

 
 

IL CRISTIANESIMO MEDIEVALE 

 

 

 Il fecondo rapporto tra arte e religione cristiana 

 Figure di santi 

 Gli ordini mendicanti e il desiderio di ritorno alle origini cristiane 

 La povertà come valore evangelico da riscoprire 

 La figura di Francesco d’Assisi e la sua radicalità evangelica 

 La Chiesa e i diversi scandali che l’hanno attraversata 

 Il valore dei pellegrinaggi dal Medioevo ad oggi 

 La chiesa nella sua esperienza di missione 

 L’ordine dei Gesuiti e il loro ruolo in America latina 

 Il potere temporale e il suo rapporto conflittuale con i valori spirituali. 

 

 

 

 

 

Roma, 4 giugno 2019                                                               La docente 
                                                                                                      Anna Spiccia 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019 

CLASSE 3A  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA ELENA SUBRANI 

 

TESTI ADOTTATI: 

-A.M. CHIAVACCI LEONARDI, Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Mondadori 

-BALDI-GIUSSO, I classici nostri contemporanei, 1, Pearson 

 

 

-LETTERATURA ITALIANA 

 Le origini della letteratura italiana: dal latino al volgare, le prime attestazioni di volgare.  

• La poesia cortese, i poemi cavallereschi  

• Il Medioevo: contesto storico-culturale 

• L’età comunale in Italia 

• La poesia siciliana: la corte di Federico II di Svevia 

• La poesia siculo-toscana  

• Il Dolce Stil Novo: autori, forme, poetica 

 

DANTE ALIGHIERI 

• Profilo biografico e opere 

• La Vita Nuova 

Letture:  

-Tanto gentile e tanto onesta pare 

-Donne ch’avete intelletto d’amore 

• Le Rime  

• Letture:  

• -Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io…” 

• Il Convivio 

• De Vulgari eloquentia 

 



GUIDO GUINIZZELLI 

• Profilo biografico e opere 

Letture:  

-Io voglio del ver la mia donna laudare 

-Chi è questa che ven che ogn’om la mira 

-Al cor gentil rempaira sempre amore  

 

GUIDO CAVALCANTI 

• Profilo biografico e opere 

Letture:  

-Voi che per li occhi mi passaste il core 

 

FRANCESCO PETRARCA 

• Profilo biografico e opere 

Letture:  

-Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

-Solo e pensoso i più deserti campi 

-Chiare, fresche e dolci acque 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

• Profilo biografico e le opere  

• Le opere napoletane e fiorentine 

Letture: 

-Il proemio del Decameron 

-Lisabetta da Messina 

-Ser Ciappelletto 

-Melchisedec Giudeo 

-Federigo degli Alberighi 

-Cisti fornaio 

-Chichibio cuoco 

-Guido Cavalcanti 



-Frate Cipolla 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

• Contesto storico-culturale 

• Lorenzo il Magnifico: profilo biografico e i Canti carnascialeschi 

 Letture:  

• -Il trionfo di Bacco e Arianna 

 

ANGELO POLIZIANO 

• Profilo biografico 

Letture da Le Stanze per la giostra:  

-Simonetta e Iulio 

 

LUIGI PULCI 

• Profilo biografico e opere 

Letture dal Morgante: 

-L’autoritratto di Margutte 

 

MATTEO MARIA BOIARDO 

• Profilo biografico e opere 

Letture:  

-Proemio dell’Orlando innamorato 

 

LUDOVICO ARIOSTO 

• Profilo biografico e opere 

Letture:  

-Proemio dell’Orlando Furioso 

-Astolfo sulla luna  

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 

• Profilo biografico e opere 



Letture da Il Principe:  

- Cap. I 

-Cap. VI 

-Cap. VII 

-Cap. XVIII 

 

 

• Divina Commedia, Inferno:  

Lettura, analisi e commento canti: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIV 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 Giugno 2019                                                                                        Prof.ssa Subrani Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019 

CLASSE 3A 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

PROF.SSA ELENA SUBRANI 

TESTI ADOTTATI:  

Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Meta viarum. Storia e antologia della 

letteratura latina. Contesti, autori, civiltà, testi, competenze. Dalle origini all’età di Cesare, 

Loescher. 

- Angelo Diotti e Emanuela Diotti, Plane discere 2, Pearson 

 

LINGUA LATINA 

• Perifrastica attiva (ripasso) 

• Gerundio 

• Gerundivo 

• Perifrastica passiva 

• Pronomi indefiniti e negativi: aliquis, aliquid, quisquam, ullus, nonnulli, quis, qui, aliqui, 

nemo, nullus, neuter 

• Imperativo negativo 

• Proposizioni relative e causali con il congiuntivo 

• Proposizioni relative improprie 

• Videor: costruzione personale e impersonale 

• La sintassi dei casi 

• Il nominativo 

• Verba dicendi, iudicandi e iubendi 

• Verbi assolutamente impersonali 

• L’accusativo 

• I verbi che reggono l’accusativo: doceo, rogo, celo 

 

LETTERATURA LATINA 

• Le origini della letteratura latina 

• Livio Andronico e il primato dell’epica 

• L’epica latina delle origini 



• Nevio: profilo biografico e opere 

• Ennio: flipped lesson in coppie di studenti 

• Plauto: profilo biografico e opere 

 

Letture:  

-La Mostellaria: lettura integrale in traduzione italiana 

 

• La storiografia romana antica 

• Catone: profilo biografico e opere 

Letture:  

-Proemio del De Agri cultura (dal latino) 

 

• Terenzio: profilo biografico e opere 

Letture:  

-Prologo dell’Andria (dal latino) 

 

• Lucilio e la satira latina 

• L’età di Cesare 

• Cesare: profilo biografico e opere  

Letture:  

-De bello gallico, 1,1 (dal latino) 

-De bello civili, 1, 1 (dal latino) 

 

• Catullo: profilo biografico e opere 

Letture:  

-Carmina 86, 87, 72, 85, 101: traduzione, analisi, commento e analisi metrica 

 

 

Roma, 6 Giugno 2019                                                                                        Prof.ssa Subrani Elena 

 

 



 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DI 

MATEMATICA 

 
I.I.S. “Evangelista 

Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99  

- 00167 Roma  
 

 

PROF. S.G. SAGGESE / F. 

GATTO 

CLASSE III SEZIONE A 

 

Ripasso e approfondimento di equazioni e disequazioni: Equazioni di 

secondo grado. Principi di equivalenza. Scomposizione del trinomio 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + 𝑐. Regola di Cartesio. Disequazioni di secondo grado e di grado 

superiore intere e fratte. Sistemi di disequazioni e disequazioni letterali. 

Equazioni e disequazioni con modulo. Metodi classico e rapido. Equazioni e 

disequazioni irrazionali. 

Le funzioni: Funzioni reali, funzioni definite per casi, dominio e codominio. 

Classificazione delle funzioni. Proprietà: iniettività, suriettività e biettività. 

Studio del dominio di funzioni elementari. Funzioni crescenti e decrescenti. 

Funzioni pari e dispari. Funzioni composte.  

Il piano cartesiano e la retta: Riferimento cartesiano. Distanza tra due punti 

e punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo: spiegazione e 

applicazioni. Equazione della retta: forma implicita ed esplicita, significato del 

coefficiente angolare. Retta parallele e rette perpendicolari. Posizione 

reciproca di due rette. Distanza di un punto dalla retta. Luoghi geometrici: 

asse di un segmento e bisettrici degli angoli formati da due rette. Simmetria 

assiale: equazioni. Fascio di rette: proprio e improprio. Problemi su rette e 

fasci di rette.  

La circonferenza: La circonferenza e la sua equazione. Retta e 

circonferenza dal punto di vista algebrico e geometrico. Rette tangenti ad una 

circonferenza. Problemi tipo su rette e circonferenza. Posizione di due 

circonferenze. Fasci di circonferenze: come generare un fascio e 

determinazione di particolari fasci di circonferenze.  



La parabola: La parabola e la sua equazione. Significato geometrico dei 

coefficienti a, b e c. Simmetria e traslazioni. Parabola con asse parallelo 

all'asse y: formule, grafico e casi particolari. Posizione di una retta rispetto ad 

una parabola. Rette tangenti ad una parabola. Formula di sdoppiamento. 

Metodo per determinare l’equazione di una parabola. Area del segmento 

parabolico. Studio di un fascio di parabole. Metodo per trovare l'equazione di 

un fascio di parabole.  

L’ellisse: L'ellisse e la sua equazione. La posizione di una retta rispetto a 

un'ellisse. Metodo per determinare l'equazione di un'ellisse. L'ellisse e le 

trasformazioni geometriche. Ellisse traslata e metodo del completamento del 

quadrato.  

L’iperbole: L'iperbole e la sua equazione. La posizione di una retta rispetto 

ad un'iperbole. Rette tangenti ad un'iperbole. Metodo per determinare 

l'equazione di un'iperbole. L’iperbole equilatera e la funzione omografica. 

Iperbole traslata e metodo del completamento del quadrato. 

La funzione esponenziale: Le potenze con esponente reale. Proprietà delle 

potenze. Funzione esponenziale, proprietà e grafico. Equazioni e 

disequazioni esponenziali. 

 

La funzione logaritmica: Logaritmi. Proprietà dei logaritmi. Funzione 

logaritmica, proprietà e grafico. Equazioni e disequazioni logaritmiche.      

 
Roma, giugno 2019                                                    L’insegnante 

Speranza G. Saggese / Federica Gatto 

 Gli Alunni                                                                  

 

________________________ 

 

________________________ 



PROGRAMMA

CLASSE -+

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE Margherlta pezzo
/-a-
tu

* F/il'c? S C SolV- dcl§

studente.,&rhm!?d-- .(-,*,lr&i

Studente.

Foteaziameato fi.siologico
- Esercitazione a carattrere generale per l'incremento delte capacità motorie conpredorninio di lavoro aerobico
- Sviluppo resistenza organica, del trofismo

atffaverso esercizi e eombinazioni di esercizi
intensità crescente

- Pre-atletici di base
- Esercizi di allungamento muscolare- Rielaborazione e consolid.amento degtri schemi motori di base

§viiuppo delle capacita coordinative utilizzando:- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero- Esercikzioni di coordinazione di dinamiòa generale svolte attraverso l,apprendinrento edil perfezionametto dei fondarnentali individuati e di squadra dei giochi *portiui.- Perf,ezionasrenta ed affinamento del gesto sportivo.

Giochi sportivi:
- Pallavolo
- Calcetto
- Tennis tavolo
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rnuscolare e della mobilita articolare
shutturati ir esecueioni di difficoltà e di



Programma svolto nell’anno 2018/2019 
CLASSE 3A  

Prof.ssa R. BALDINI 

 

Chimica: 
-  Leggi di Lavoisier, Proust e Dalton; Teoria atomica di Dalton 

- Massa atomica relativa e massa molecolare 

- Mole, massa molare e costante di Avogado 

- Composizione percentuale di una formula chimica 

- Formula molecolare e formula empirica 

- Bilanciamento delle reazioni chimiche 

- La luce e il suo spettro 

- Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr 

- Teoria di Heisemberg e Scroidenger 

- Numeri quantici n, l, m e di spin 

- Principio di esclusionedi Pauli 

- Regola di Hund e forma degli orbitali 

- Sequenza e riempimento degli orbitali 

- Livello di valenza 

- Configurazione elettronica degli atomi, regola della diagonale e principio d Aufbau 

- Classificazione degli elementi 

- Sistema periodico di Mendeleev e tavola periodica moderna 

- Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità      

elettronica ed elettronegatività  

- Simboli di Lewis 

- Regola dell’ottetto 

- Legami ionici, covalenti polari e apolari 

- Legame covalente dativo e multiplo 

- Energia di legame 

- Lunghezza di legame e angolo di legame 

- Formula di Lewis e formula di struttura 

- Forma delle molecole 

- Teoria di VSEPR 

- Forma delle molecole: lineare, planare, tetraedrica, piramidale trigonale, piegata 

- Ibridazione degli orbitali 

- Concetto di  soluzione, di solvente, di soluto e di solubilità 

- Soluzioni solide, gassose e aeriformi  

- Soluzioni sature, insature e soprasature, concentrate e diluite 

- Concentrazioni e proprietà delle soluzioni 

- Molarità e molalità 

Biologia: 
- Concetto di linea pura, di allele, di omozigote e eterozigote, di dominante e di recessivo, di 

fenotipo e di genotipo 

- I, II e III legge di Mendel 

- Test cross 

- Malattie genetiche umane 

- Dominanza incompleta e codominanza 



- La teoria dell’uso e del disuso di Lamarck  

- Evoluzione biologica e la teoria di Darwin 

- Prove che confermano l’evoluzione 

- Selezione naturale e selezione artificiale 

- Argomenti di recupero inerenti il programma dello scorso anno: organuli cellulari, trasporto 

attivo passivo e osmosi, mitosi e meiosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 07.06.2019                                                                                        La Docente      

Baldini Roberta 

 



PROGRAMMA  DI  STORIA 

CLASSE  3 A 

PROF.  CARMINETTI  GIUSEPPE 

 

SERGIO LUZZATTO “Dalle storie alla Storia”   vol. I  Zanichelli 

 

UNITA’  1 -  L’OCCIDENTE CRISTIANO TRA GUERRA E PACE 

Capitolo  1    La società feudale (sintesi) 

1. Il Medioevo tra mito e realtà 

2. L’eredità carolingia 

3. Vicini scomodi: bizantini e arabi 

4. L’economia curtense 

5. Una società tripartita 

6. Un cristianesimo superstizioso 

7. L’aristocrazia della preghiera 

8. Francesco d’Assisi 

Capitolo  2   L’Europa nell’età delle Crociate 

1. I due Soli 

2. La riforma gregoriana 

3. Le Crociate in Terrasanta 

4. Crociate in Europa 

5. Un potere dal basso: i Comuni 

6. L’impero degli Svevi contro la Chiesa e i Comuni 

Capitolo  3   La società medievale nel Duecento 

1. La città medievale 

2. Le Repubbliche marinare e l’espansione commerciale dell’Europa 

3. Il tempo e lo spazio tra realtà e immaginazione 

4. Il mondo degli emarginati 

5. Eresie pauperistiche 

6. La Chiesa catara 

7. La teocrazia papale 

8. La Chiesa e il controllo delle coscienze 

9. Una nuova proposta pastorale: Francesco e Domenico 

10. Consolidamento degli ordini mendicanti 

UNITA’  2   L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO 

Capitolo  4   Preistoria delle nazioni 



1. Gli Stati territoriali 

2. La crisi dei poteri universali 

3. Il grande scisma d’Occidente 

4. Dai Comuni alle Signorie: l’egemonia milanese nella penisola italiana 

5. Le altre potenze regionali italiane 

6. I due regni dell’Italia meridionale 

Capitolo  5   La crisi del Trecento 

1. La peste nera 

2. Stagnazione economica e trasformazioni produttive 

3. Inquietudini sociali e rivolte urbane 

4. Dalla protesta religiosa alla protesta sociale 

5. Senso della morte e amore della vita 

Capitolo  6   L’Europa del Quattrocento 

1. La guerra dei Cent’anni 

2. Giovanna d’Arco 

3. L’Italia degli Stati territoriali 

4. Lo sviluppo delle corti 

5. Soldati, ambasciatori, funzionari, giudici 

UNITA’  3   UN MONDO NUOVO 

Capitolo  7   L’Umanesimo e il Rinascimento 

1. L’Umanesimo 

2. Una cultura della critica 

3. Il greco, il latino e il volgare 

4. Arti decorative e arti applicate 

5. Il sacro e il profano 

6. La scoperta dell’individuo 

7. Le donne del Rinascimento 

8. I lenti progressi della scienza 

9. La rivoluzione della stampa 

10. Le armi da fuoco 

11. La nuova arte della guerra 

Capitolo  8   Il Mediterraneo tra cristiani e mussulmani 

1. La Reconquista spagnola 

Capitolo  9   Verso Oriente e verso Occidente 

1. Le colonne d’Ercole 

2. Un cambiamento di mentalità 

3. Le esplorazioni geografiche 

4. La scoperta dell’America 



5. Le civiltà precolombiane 

6. Il papa e i conquistadores 

7. Lo sterminio degli amerindi 

8. Sfruttamento coloniale e spirito missionario 

9. Dall’Atlantico al Pacifico 

UNITA’  4   L’EPOCA DELLE GUERRE DI RELIGIONE 

Capitolo  10   Carlo V e la Riforma protestante 

1. L’Impero di Carlo V 

2. Le Guerre d’Italia 

3. La decadenza italiana 

4. Le guerre contro i turchi 

5. Roma capitale di corte 

6. Ansie e rinnovamento spirituale 

7. Martin Lutero 

8. La Riforma protestante 

9. La propaganda luterana 

Capitolo  11   La cristianità lacerata 

1. Il “beneficio di Cristo” 

2. Dalla Bibbia alla spada 

3. Guerra dei contadini e guerra dei principi 

4. Le Chiese protestanti 

5. La Riforma in Italia 

6. I vescovi riformatori 

7. Da Carlo V a Filippo II 

8. Le guerre di religione in Europa 

Capitolo  12   la Controriforma cattolica 

1. Il Concilio di Trento 

2. I gesuiti  

3. Il tribunale del Sant’Uffizio 

4. Il controllo delle Chiese sulla cultura 

5. I catechismi e i confessionali 

UNITA’  5   LA NASCITA DEL LIBERO PENSIERO 

Capitolo  13   L’età barocca 

1. Apogeo e declino della Spagna 

2. Il “siglo de oro” 

3. L’Italia nel Seicento 

4. Il ruolo della Chiesa 

5. L’Inghilterra dei Tudor 



6. La guerra dei Trent’anni 

Capitolo  15   La Rivoluzione scientifica 

1. Dal pendolo al cannocchiale 

2. Galileo e la matematica della natura 

 

Roma, li 3 Giugno 2019-06-03 

Gli alunni       L’insegnante 

       Giuseppe   Carminetti 
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