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Sommario 

a)-ore di lezione1 
BILANCIO DIDATTICO1 
b) - Il piano di lavoro1 
c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia:2 
d) grado d’istruzione e profittoErrore. Il segnalibro non è definito. 
e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico utilizzato, viaggi d’istruzione, visite 

didattiche, e altre attività didattiche svolte :Errore. Il segnalibro non è definito. 
f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico  i libri di testo in uso.Errore. Il segnalibro non 

è definito. 
g)rapporti con le famiglieErrore. Il segnalibro non è definito. 
OSSERVAZIONI E PROPOSTEErrore. Il segnalibro non è definito. 

a)-ore di lezione 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre Totale 

Ore di lezione effettuate 
 

25 23 48 

Ore di recupero  
effettuate sulla materia  
da docente d’istituto 
da docente di classe 
da docente esterno 

   

BILANCIO DIDATTICO 

b) - Il piano di lavoro           
            

a) Si è seguito il piano di lavoro concordato in sede di dipartimento e nella              
programmazione didattica disciplinare.          

b) I contenuti del piano di lavoro sono stati comunicati agli studenti all'inizio               
dell'anno.          

c) Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente.      

 
 
Profilo della classe e commenti sui punti a, b, c,:   
 
il piano di lavoro è stato illustrato nei punti a e b per il punto c la programmazione disciplinare prevedeva 
lo studio fino al manierismo, ma il programma svolto si è fermato agli inizi del ‘500. 
La classe segue con un interesse poco costante, solo alcuni si impegnano nell’approfondimento della 
materia. 
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella 
materia:   

ripasso prerequisiti arte gotica in Italia 

San Francesco D’assisi 

San Francesco a Bologna 

Santa Maria Novella a Firenze 

Santa Croce  

Santa Maira Del Fiore  

Ambrogio Lorenzetti 

Simone Martini 

Giotto  

le opere di Giotto 

 

il primo rinascimento 

opere e vite di: 

Brunelleschi,Masaccio,Donatello 

i Della Robbia 

Paolo Uccello 

Piero della Francesca 

 

Botticelli   

la primavera  

la nascita di Venere 

la Madonna del Magnificat 

 

la città del ‘400 

Pienza,Urbino,Ferrara 

 

Mantegna  

Bellini 

Antonello da Messina 

Perugino 

pittura d’oltralpe 

Bramante 

 

disegno 

assonometria isometrica, mano libera su opere di Donatello, prospettiva centrale e 

accidentale. 
 
Firma degli alunni       prof. Massimo Tibuzzi 
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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 

Donatella ACERBI INGLESE III B Centrale 

 
SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, Performer Heritage, vol. 1 (Ed. Zanichelli) 

 

THE WORDS OF LITERATURE 

 

The Words of Poetry: The Basics of Poetry, Rhythm, Sound Devices, Language Devices, Satire, 

Irony and Humour  

 

The Words of Drama: The Elements of Drama, The structure of a dramatic Text, Dramatic Tech-

niques, Characters 

 

The Words of Fiction: The Features of a narrative text, Narrator, Characters, Themes 

 

 

THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES 

 

History and Culture:  From Pre-Celtic to Roman Britain 

    The Anglo-Saxons and the Vikings 

    The Norman Conquest and the Domesday Book 

    Anarchy and Henry Plantagenet 

    From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 

    The Wars of the Roses 

 

 

Literature and Genres: The Development of Poetry 

    The Epic Poem and the Pagan Elegy 

The Medieval Ballad 

    The Medieval Narrative Poem 

 

 

Authors and Texts:  Beowulf: a national epic 

       

     

Medieval Ballads 

  T4: Geordie 

      T5: Lord Randal 

     

 

    Geoffrey Chaucer 

    The Canterbury Tales:  

      T7: The Prioress 

      T8: The Merchant 

       

Nobel Prize Acceptance Speech by Malala Yousafzai 
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THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE  
 

Timeline 

An Overall View 

 

History and Culture:  The early Tudors 

    Elizabeth I 

    Renaissance and New Learning 

 

 
 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

 

Presentazioni Powerpoint; Immagini; Fotocopie; Internet; Filmati. 
 

Roma, 7 giugno 2019 

 

Gli Alunni          L’Insegnante 



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

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

 

 

a) Programma svolto 

 

LA TESTIMONIANZA CRISTIANA NEL TEMPO 

 

• La comunità dei credenti a confronto con il mondo  

• Le diverse sensibilità religiose e il confronto con le altre esperienze religiose 

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

violenza 

• La testimonianza della Chiesa come istituzione. Le sue contraddizioni. 

• Povertà evangelica e potere/ricchezza temporale della Chiesa 

• La piaga della pedofilia e l’impegno di papa Francesco per contrastarla 

• Le forme attuali di fanatismo religioso e la persecuzione verso i cristiani 

 

LA FEDE CRISTIANA DI FONTE AL MISTERO DELLA VITA E DELLA 

MORTE 

• La concezione dell’essere divino nel cristianesimo 

• Figure mitiche del divino: come superarle? 

• L’antropologia cristiana secondo il racconto biblico della creazione. 

• La Bibbia e le sue possibili letture/interpretazioni 

• La visione dell’aldilà. L’inferno e la misericordia di Dio. La morte corporale 

e quella spirituale. 

• Il Bene e la sua capacità di attrazione 

• La lotta tra il Bene e il Male, come lotta essenziale che attraversa tutta la 

vicenda umana, in cui anche Dio è coinvolto. 

• Luce e tenebre nella raffigurazione artistica 

• La possibilità della perversione del cuore umano 

• La responsabilità morale di ogni essere umano 

• Come rispondere al male e contrastare la spirale della vendetta 

• La limitazione della violenza nella vita umana: come ottenerla? 

• Pratiche di volontariato, accoglienza e misericordia 

  

 

 

 

 

Roma, 4 giugno 2019                                                               La docente 
                                                                                                      Anna Spiccia 
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Anno scolastico 

2018-2019 

                 PROGRAMMA 

LINGUA E     

LETTERATURA 

ITALIANA 

I.I.S. “Evangelista 
Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99  - 00167 
Roma  

 

 

PROF.  

Savina 

Barbara 

 CLASSE 

III 

 

 

SEZIONE 

B 

 

 

I QUADRIMESTRE 

.  

Coordinate storiche. Dall’Impero all’Europa medievale.   

La letteratura delle origini in Italia. Francesco d’Assisi: la vita e l’opera. Jacopone da Todi: la vita 

e l’opera. La lauda.  

Coordinate storiche. L’Italia dei Comuni. L’Italia meridionale e la Sicilia.   

La scuola siciliana: luoghi e protagonisti. Federico II e la Magna Curia. Giacomo da Lentini. Cielo 

d’Alcamo. Il siciliano illustre. La canzone ed il sonetto.  

I poeti siculo-toscani. Guittone d’Arezzo.  

Lo Stilnovo. La donna angelo. Una nuova concezione della nobiltà. Guido Guinizzelli. Guido 

Cavalcanti.  

Cenni sul Novellino.  

Dante Alighieri: la vita e le opere. Il pensiero. La Vita nuova. Lo stile della lode. Dalla Vita Nuova 

alla Commedia.   

  

Letture:   

Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole  

Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire  

Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima  

 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io vogl’ del ver La 

mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, Tu m’hai sì piena di dolor la mente, Chi è questa che vèn 

ch’ogn’om la mira 

Cecco Angiolieri, S’i’fosse fuoco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente m’ènno in grado 

Dante Alighieri, Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

  

Divina Commedia:  

La Divina Commedia come sintesi del Medioevo. 

La struttura del cosmo e dell’Inferno dantesco. Dante e l’eclettismo filosofico.   

  

Scrittura:  

La scrittura argomentativa.  

L’articolo di giornale.  
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II QUADRIMESTRE  

Il pensiero filosofico di Dante e l’evoluzione teologica. Il Convivio. Il De Vulgari Eloquentia.  

Francesco Petrarca: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica. L’autoritratto interiore: il Secretum. 

Il Canzoniere. Petrarca precursore dell’Umanesimo. 

Giovanni Boccaccio: la vita e le opere. Il Decameron: il titolo, il Proemio e il pubblico. La cornice, 

la «lieta brigata» e la voce dell’autore. Narratori, personaggi e temi del Decameron.   

Coordinate storiche. Umanesimo e Rinascimento. L’antropocentrismo e il culto dei classici.  

La poesia degli umanisti. La rinascita del volgare letterario. 

Lorenzo il Magnifico: principe e umanista. Cenni sui Canti Carnascialeschi. 

Cenni su Angelo Poliziano: il protagonista della cultura medicea. 

La produzione rinascimentale. Pietro Bembo e il petrarchismo. La nuova poesia epica 

cavalleresca. Inquadramento generale dei principali autori: Matteo Maria Boiardo, Ludovico 

Ariosto.  

  

Letture:   

Dante Alighieri, Vita Nuova, cap. I, Il libro della memoria   

Dante Alighieri, Vita Nuova, cap. II, Il primo incontro con Beatrice 

Dante Alighieri, Vita Nuova, cap. X, XI, Il saluto 

Dante Alighieri, Vita Nuova, cap. XIX, Donne ch’avete intelletto d’amore  

Dante Alighieri, Vita Nuova, cap. XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare  

Dante Alighieri , Vita Nuova, cap. XLII, La mirabile visione  

    

Francesco Petrarca, Secretum II. L’accidia;  

Francesco Petrarca, Secretum, III, L’amore per Laura 

Francesco Petrarca, Familiares, IV, 1, L’ascesa al monte Ventoso 

Francesco Petrarca, Canzoniere, I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Francesco Petrarca, Canzoniere, XXXV, Solo e pensoso i più deserti campi 

Francesco Petrarca, Canzoniere, XC,  Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Francesco Petrarca, Canzoniere, CXXVI, Chiare, fresche et dolci acque  

Giovanni Boccaccio, Decameron, Proemio  

Giovanni Boccaccio, Decameron, IV, 5, Lisabetta da Messina 

Giovanni Boccaccio, Decameron V, 8, Nastagio degli Onesti 

Giovanni Boccaccio, Decameron,  V, 9 Federico degli Alberighi 

Giovanni Boccaccio, Decameron, VI, 4 Chichibio e la gru 

Giovanni Boccaccio, Decameron, VI, 2, Cisti fornaio 

Giovanni Boccaccio, Decameron, VI 9, Guido Cavalcanti 

 

Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi, Trionfo di Bacco e Arianna  

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Proemio 

  

Divina Commedia:  

La Divina Commedia. Struttura e datazione. La vicenda e il protagonista. Le tappe del viaggio 

ultraterreno. La cronologia del viaggio. Il numero tre. La legge del contrappasso. Gli exempla.  

Il tessuto allegorico: senso letterale e senso allegorico.   

Lettura e commento dei canti: I, III, V, VI, X, XXVI.  

Canti riassunti e commentati affrontando le seguenti tematiche e contenuti specifici: II (Dante e 

le tre donne benedette), XIII (Pier delle Vigne), XV (Brunetto Latini), XXXIII (il conte Ugolino)  
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Scrittura:  

Analisi e produzione di un testo argomentativo e analisi del testo letterario.  

 

 

Lettura dei romanzi con schede di commento relative 

 

I. Calvino, Il cavaliere inesistente:  

 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

G. Catozzella, Non dirmi che hai paura (nell’ambito del progetto Finestre)  

 

 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

 

 

Autore  Titolo  Casa editrice  

Baldi, Giusso, Razetti, 

Zaccaria  

I classici nostri contemporanei 

1 e 2  

Paravia  

D. Alighieri  Divina Commedia  

Inferno  

con il commento di A. M. 

Chiavacci Leonardi 

 

Zanichelli 

  

 

Roma, 07 giugno 2019  

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                         La 

docente 
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Anno scolastico 

2018-2019 

                 PROGRAMMA 

              LINGUA E 

LETTERATURA LATINA  

I.I.S. “Evangelista 
Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99  - 00167 
Roma  

 

 

PROF.  

Savina 

Barbara 

 CLASSE 

III 

 

 

SEZIONE 

B 

 

 

  

MODULO 1: MORFOSINTASSI 

 
A. Ripasso/consolidamento  

Le cinque declinazioni 

Gli aggettivi della I e della II classe 

Comparativo e superlativo dell’avverbio e dell’aggettivo 

I pronomi relativi; i pronomi e gli aggettivi dimostrativi, determinativi  

I modi finiti e indefiniti dei verbi attivi e passivi delle quattro coniugazioni  

Forme e usi del participio 

L’ablativo assoluto 

La coniugazione perifrastica attiva 

Le proposizioni subordinate completive (infinitive, dichiarative, volitive), circostanziali (finali, 

consecutive, temporali, causali, cum narrativo) e attributive (relativa propria) 

  

 

B. Morfologia del verbo ed elementi di sintassi 

I verbi deponenti e semideponenti.  

Il gerundio e il supino: formazione e usi 

Il gerundivo: formazione e uso 

La perifrastica passiva 

 

A. Sintassi dei casi  

Il nominativo e la costruzione di videor  
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MODULO 2: LA LETTERATURA DALLE ORIGINI ALLA CONQUISTA DEL 

MEDITERRANEO 
 

Unità didattica Contenuti Testi 

1. La fase 

preletteraria  

- La lingua latina e i primi 

documenti   

- I carmina  

- Il teatro preletterario: il 

fescennino,  l’atellana  

 

 

 

2.  Dalla fase 

preletteraria alla 

produzione scritta: il 

poema epico 

 

- L’Odysia di Livio Andronico 

▪ -Nevio e il poema epico di 

argomento nazionale: il Bellum 

Poenicum 

▪ - Ennio e la leggenda della 

fondazione di Roma: gli Annales 

 

 

3. Il teatro latino a 

confronto: la 

commedia di Plauto e 

di Terenzio 

-Caratteri del genere 

- Plauto: dati biografici e 

cronologia delle commedie 

- La commedia di carattere, 

la beffa, la commedia degli 

equivoci 

- Terenzio: dati biografici e 

opere 

- Il rapporto con circolo 

degli Scipioni 

- Le commedie: la 

costruzione degli intrecci, i 

personaggi, il messaggio 

morale 

 

 

letture in italiano 

Plauto: Pseudolus (vv. 574-589) 

Aulularia (vv. 1-39) 

Amphitruo (vv. 402-462) 

Mostellaria (vv. 431-531) 

 

 

Terenzio: Hecyra, vv. 1-57 

Andria, vv. 28-171 

Heautontimorumenos, vv. 53-

168 

Adelphoe, vv. 26-77; 82-154 

 

 

 

4. Cenni sulla nascita 

della satira 
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MODULO 3:  DALL’ ETA’ DEI GRACCHI ALL’ ETA’ DI CESARE 
   
Unità didattica Contenuti Testi 

1. La storiografia - Le caratteristiche del genere 

- La tradizione annalistica 

- Le Origines di Catone 

- I Commentarii di Cesare 

 

Cesare, De Bello Gallico: 

- 1,1, Descrizione della Gallia 

- 6,13, La società dei Galli, i 

druidi 

- 1, 39  Usi e costumi dei 

Germani 

-7,4 La sfida finale 

 

2. L’affermazione 

della poesia lirica: 

Catullo  

 

- I poetae novi 

- Biografia di Catullo 

- Il Liber: struttura e tematiche 

    -Lingua e stile 

 

- Carme 1   La dedica a 

Cornelio Nepote 

-Carme  2 Il passero di Lesbia 

- Carme 5   Dammi mille baci 

- Carme 51  L’eros: l’aemulatio 

di Saffo 

- Carme 85 L’amore: un 

contrasto interiore 

 

3.Cenni introduttivi su 

Cicerone 

  

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

 

 

Autore  Titolo  Casa editrice  

A. Diotti, E. Diotti  Plane discere 2 Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori 

E. Cantarella, G. Guidorizzi Civitas 

L’universo dei romani 

 

L’età arcaica e  repubblicana 

vol. 1 

 

  

Einaudi scuola 

 

Roma,  7 giugno 2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                                     La docente                                                                         
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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 B 

 

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. 

Richiami di geometria elementare del piano: Circonferenza, poligoni 

inscritti e circoscritti e equivalenza delle figure piane.  

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. Parabole congruenti e simmetriche. 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. 

Equazioni e disequazioni irrazionali: metodo grafico. 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.      

Statistica: Dati statistici, frequenza assoluta, relativa e percentuale, indici di 

posizione (media aritmetica, ponderata, geometrica e armonica, moda e 

mediana) e di variabilità (campo di variazione, scarto medio semplice, 

deviazione standard, varianza).               

Roma, giugno 2019                                                    L’insegnante 

Speranza G. Saggese / Federica Gatto 

Gli Alunni                                                                  

________________________ 

________________________ 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                                         DOCENTE   Margherita Pezzo 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 
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Professore: M. Aurora Polino 
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sezione: B 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
 

BIOLOGIA 

 

La divisione cellulare e la riproduzione (Cap. A7) 

• La divisione cellulare e la riproduzione 

• La mitosi e il ciclo cellulare 

• La meiosi è alla base della riproduzione sessuata 

• Il significato evolutivo della riproduzione sessuata 

• Prevedere i risultati della meiosi: la genetica mendeliana 

 

Da Mendel ai modelli di ereditarietà (Cap. B1) 

• La prima e la seconda legge di Mendel 

• Le conseguenze della seconda legge di Mendel 

• La terza legge di Mendel 

• Come interagiscono gli alleli 

• Come interagiscono i geni 

• Le relazioni tra geni e cromosomi 

• La determinazione cromosomica del sesso 

• Il trasferimento genico nei procarioti 

 

Il linguaggio della vita (Cap. B2) 

• I geni sono fatti di DNA 

• La struttura del DNA 

• La duplicazione del DNA è semiconservativa 

 

L’ espressione genica: dal DNA alle proteine (Cap. B3) 

• I geni guidano la costruzione delle proteine 

• L’informazione passa dal DNA alle proteine 

• La trascrizione: dal DNA all’RNA 

• La traduzione: dall’RNA alle proteine 

• Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA 

 

La regolazione genica (Cap. B4) 
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              2di3 

• La regolazione dell’espressione genica nei procarioti 

• Il genoma eucariotico 

• La regolazione prima della trascrizione 

• La regolazione durante e dopo la trascrizione 

L’evoluzione e l’origine delle specie viventi (Cap. B5) 

• Teoria di Darwin dell’evoluzione per selezione naturale 

• L’evoluzione dopo Darwin 

• I fattori che portano all’evoluzione 

 

 

CHIMICA 

 

La configurazione elettronica degli atomi 

• La doppia natura della luce 

• I limiti del modello di Rutherford e modello atomico di Bohr 

• Principio di indeterminazione e orbitali atomici 

• Numeri quantici 

• Forma degli orbitali 

• Numero di spin 

• Principio di Pauli 

• Energia degli orbitali e ordine di riempimento 

• Configurazione elettronica 

 

La tavola periodica degli elementi 

• Il sistema periodico di Mendeleev 

• La moderna tavola periodica 

• Le proprietà periodiche degli elementi 

• Metalli, non metalli e semimetalli 

 

I legami chimici 

• L’energia di legame 

• La configurazione elettronica dell’ottetto è stabile 

• Legami chimici primari 

• Il legame ionico 

• Il legame covalente  

• Il legame covalente omopolare 
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              3di3 

• Il legame covalente eteropolare 

• Il legame covalente dativo 

• Il legame metallico 

• Legami chimici secondari e legame a idrogeno 

 

La geometria delle molecole 

• Ibridazione degli orbitali atomici 

• Formule di struttura di Lewis 

• Formule di risonanza 

• Teoria VSEPR 

 

Proprietà delle soluzioni 

• Tendenza al massimo disordine e miscibilità 

• Solubilità 

• Concentrazione delle soluzioni (molarità, frazione molare, molalità) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Firma degli alunni       prof.  
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I concetti di Medioevo e feudalesimo. Periodizzazione e interpretazioni storiografiche 

del Medioevo. Il sistema feudale. Capitolare di Quierzy e Constitutio de Feudis.  

La Rinascita del Mille: le nuove tecnologie agricole, la crescita demografica, rinascita 

delle città e sviluppo dei commerci. 

Poteri universali e monarchie feudali. Cristianita’ e Impero dal IX al XII sec. 

Teocrazia e universalismo. La monarchia dei Capetingi in Francia e la monarchia in 

Inghilterra dai normanni ai Plantageneti. L’impero bizantino, l’avanzata turca e le 

crociate. Privilegium Othonis e Dictatus papae. 

L’Italia dai comuni alle signorie (Firenze). Lo scacchiere politico italiano tra conflitti 

e nuove alleanze. Lo stato pontificio e l’avventura di Cola di Rienzo.  

La crisi del Trecento: il flagello della peste, cause e conseguenze. I riflessi della crisi 

nella mentalità collettiva. Dibattito storiografico: testi di Pirenne e Cipolla. Il ruolo 

della donna nella società medievale tra privilegi e restrizioni.  

Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli Stati nazionali. La crisi dell’autorità 

papale; dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente. La guerra dei Cent’anni. Il 

rafforzamento delle monarchie europee: Francia e Inghilterra. 

Caratteri generali di Umanesimo e Rinascimento. Antropocentrismo e riscoperta 

dell’antichità classica. La nascita della filologia.  

Le svolte del Cinquecento: le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America. 

L’impresa di Colombo. Dibattito storiografico sul concetto di diversità: testi di 

Sepulveda, Montaigne e Las Casas. La riforma protestante e la fine dell’unità 

cristiana. Lutero e Calvino. Concilio di Trento e Controriforma.  
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A.S. 2018/19 

 

           

Le origini della filosofia. L’indagine sulla natura: il pensiero presocratico. La Grecia 

e la nascita della filosofia. La ricerca del principio: la scuola ionica di Mileto. Talete, 

Anassimene e Anassimandro. Pitagora e i pitagorici: la matematica e la dottrina del 

numero; la dottrina fisica, la morale. Eraclito: la teoria del divenire, la dottrina dei 

contrari, l’universo come Dio-tutto, la teoria della conoscenza.  

Il problema dell’essere: la filosofia eleatica. Parmenide. Il sentiero della verità e 

dell’opinione. Caratteri dell’essere.  



La molteplicità dei principi: i fisici pluralisti. Empedocle: i quattro elementi e il ciclo 

cosmico. Anassagora: la teoria dei semi. L’atomismo di Democrito.  

L’età classica. L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate. Il contesto storico-politico. 

Le caratteristiche culturali della sofistica. Protagora. Socrate e il rapporto con i 

sofisti. La filosofia come ricerca e dialogo. Momenti e obiettivi del dialogo socratico. 

La morale di Socrate: la virtù come scienza. Il significato della morte di Socrate.  

Platone: caratteri della filosofia platonica. La teoria delle idee e la concezione dello 

Stato. Il tema dell’amore e della bellezza nel Simposio. Interpretazione dei miti 

platonici. Il Timeo e la visione cosmologica: il mito del demiurgo.  

Filosofia e scienza: Aristotele. Il problema e la classificazione degli scritti. Il distacco 

da Platone e l’Enciclopedia del sapere. Le strutture della realtà e del pensiero: la 

metafisica e la logica. Il mondo fisico; la psicologia e la concezione dell’anima e la 

gnoseologia. Forma e caratteri dell’abito umano: l’etica e il tema della felicità.  
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