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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 alla fine del ‘400. 
La classe, tranne alcuni pochi casi non ha un metodo di studio adeguato. Con due ragazze si è 
potuto affrontare il progetto ASL arte e scienza mentre la restante parte della classe se ne è 
disinteressata, solo pochi per volontà si impegnano sia nella storia che nel disegno. Il colloquio sul 
piano educativo è difficile, altri sono gli interessi prevalenti della classe in generale. 
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella 
materia:   

ripasso prerequisiti arte romanica in Italia 

Sant’Ambrogio 

San Gimignano 

San Marco 

Battistero di Firenze 

San Miniato Al Monte 

Duomo di Pisa 

San Nicola di Bari 

Duomo di Monreale 

Castelli e torri 

 

ripasso prerequisiti arte gotica in Italia 

San Francesco D’assisi, 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 

Leon Battista Alberti 

Paolo Uccello 

Piero della Francesca 

Botticelli   

la primavera  

la nascita di Venere 

la Madonna del Magnificat 

la calunnia 

la città del ‘400 

Pienza,Urbino,Ferrara 

 

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 

Prato Letizia Filosofia 3° C 
Via Forte Braschi 

99 

 

 

LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA 

 In che senso la filosofia è nata in Grecia. 

 Un “parto” del genio ellenico. 

 I fattori storico-politici che favorirono la nascita della filosofia. 

 Politica, classi sociali e religione nella vita della pòlis 

 Primordi e retroterra culturale della filosofia greca. 

 Le diverse concezioni della filosofia presso i Greci. 

 Le scuole filosofiche greche. 

 Periodi e fonti della filosofia greca. 

 

LA RICERCA DEL PRINCIPIO 

 La scuola ionica di Mileto. 

 Talete. 

 Anassimandro. 

 Anassimene. 

 Pitagora e i pitagorici. 

 Eraclito.  

 

L’INDAGINE  SULL’ESSERE 

 I caratteri della filosofia eleatica. 

 Senofane 

 Parmenide. 

 Zenone. 

 Melisso 

 

I  MOLTEPLICI  PRINCIPI DELLA REALTA’ 

 I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora. 

 L’atomismo di Democrito. 

 

L’INDAGINE SULL’UOMO 

 I sofisti: Protagora, Gorgia. 

 Socrate. 

 Le scuole socratiche. 

 

PLATONE 

Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili 

 Una risposta alla crisi della società. 

 Il carattere della filosofia platonica. 

 La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti. 
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Dalla teoria delle idee a quella dello stato. 

 La teoria  delle idee. 

 La dottrina dell’amore e della bellezza. 

 Lo Stato e il compito del filosofo. 

 I gradi della conoscenza e il compito dei filosofi 

 La concezione platonica dell’arte. 

 

L’ultimo Platone 

 I “nuovi” problemi. 

 Ulteriori riflessioni sul mondo delle idee 

 La dialettica. 

 Il bene per l’uomo: il Filebo. 

 Il Timeo: la visione cosmologica 

 Il problema delle leggi 

 

ARISTOTELE 

Filosofia e scienza. 

 Il tempo storico di Aristotele. 

 La vita. 

 Il problema degli scritti. 

 Il distacco da Platone. 

 

Le strutture della realtà e del pensiero 

 La metafisica. 

 La logica. 

 

Il mondo fisico e la sua conoscibilità 

 La fisica. 

 Psicologia e gnoseologia. 

 

Le forme e i caratteri dell’agire umano 

 L’etica 

 

POLITICA, SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ ELLENISTICA 

 Lo stoicismo. 

 L’epicureismo. 

 Lo scetticismo. 

 

L’ULTIMA FILOSOFIA GRECA E IL NEOPLATONISMO 

 L’indirizzo religioso dell’ultima filosofia greca. 

 Plotino e il neoplatonismo. 

 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA 

 Caratteri della patristica. 

 Gli apologisti cristiani e gli gnostici. 

 La patristica nel III e nel IV secolo 

 

AGOSTINO 

 Vita e opere. 

 Ragione e fede. 
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 Dallo scetticismo all’Illuminazione. 

 Dio come Essere, Verità e Amore. 

 La struttura trinitaria dell’uomo e il peccato. 

 Il problema della creazione del tempo. 

 Il problema del male. 

 La polemica contro Pelagio e Donato. 

 Le due città. 

 

 LA SCOLASTICA E IL RAPPORTO  FEDE-RAGIONE 

 La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo: caratteri generali. 

 ANSELMO: la prova ontologica. 

 TOMMASO: le cinque vie. 

 La crisi e la fine della scolastica. 

 

Sono stati letti e commentati “L’Apologia di Socrate” e “Il Simposio”  di Platone.  

 

Gli alunni       Il docente 



PROGRAMMA FINALE DI FISICA DELLA CLASSE  3 LS SEZ. C – A. S. 2018/2019 

 

- Quantità di moto e impulso di una forza 

- Teorema dell’impulso 

- Conservazione della quantità di moto  

- Prodotto vettoriale 

- Momento di una forza 

- Momento angolare 

- Conservazione del momento angolare 

- Campo gravitazionale, forza, intensità di campo gravitazionale 

- Conservatività del campo gravitazionale 

- Moto dei pianeti e dei satelliti 

- Energia di un satellite e velocità di fuga 

- Leggi di Keplero 

- Raggio di un buco nero 

- Pressione  

- Pressione esercitata da un solido 

- Pressione idrostatica, legge di Stevino, 

- Legge di Pascal 

- Spinta di Archimede 

- Pressione atmosferica, esperienza di Torricelli 

- Flusso di un campo vettoriale 

- Portata di una condotta in regime lineare, legge di continuità 

- Caduta di una pallina in un fluido 

- Calore e temperatura, calore specifico, capacità termica, temperatura di equilibrio 

- Dilatazione termica dei solidi, liquidi, gas 

- Legge dei gas perfetti 

- Modello cinetico dei gas, relazione tra pressione di un gas e urti delle molecole sulla parete 

- Relazione tra energia cinetica media delle molecole e temperatura assoluta del gas 

 

Roma 8 giugno 2019 

   Gli studenti                                                                                                                 L’insegnante 
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Anno scolastico 
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ALLEGATO C 

 

 

Materia : INGLESE 

 

Professore: G. DE 

DILECTIS 

 

classe: III 

 

sezione: C 

PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019:   

 
From the Origins to the Renaissance 
 
Ottobre- Gennaio 
 
- revisione e approfondimento dei saperi minimi del biennio (forme di scrittura, struttura 
della frase, uso dei tempi verbali, strategie comunicative – descrivere, argomentare, 
dare un’opinione); 
- the Origins and the Middle Age: social and historical context; 
- the Epic Poem: Beowulf; 
- the Medieval Ballad: Lord Randal, the ballad through time;  
- the Narrative Poem: Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales; 
- the Renaissance and the Puritan Age: social and historical context; 
- the Tudors, Elizabeth I and the Golden Age; 
- the development of drama, the theatre; 
- Shakespeare, plays, Romeo and Juliet. 
 
Febbraio-Maggio 
 
- Shakespeare, Macbeth; 
- attività connesse al viaggio di istruzione (Irlanda): Ireland and its culture, 
realizzazione dei lavori di gruppo sulla cultura italiana (presentazioni power point); 
- Shakespeare, sonnets (Shall I compare thee, Like as the waves); 
- generi letterari/forme di scrittura: poema epico, poema narrativo, poesia, teatro; 
- revisione e ripasso del programma. 

 
Progetti/lavori di gruppo/approfondimenti 
 
- Writing skills: short essay, article, review, summary, comic;  
- competences: how to read and understand a text, interpret/translate a poem, 
paraphrase a text, read and compare images, make a comparison, analyse a text, 
make an oral presentation, outline a dramatic text; 
- citizenship skills: colonisation and civilization (British colonialism); 
- topics: love, revenge, regret, good vs evil, society and religion, women’s role, male vs 
female characters. 
 
 
Firma degli alunni      Prof. Gabriella De Dliectis 
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LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE IIIC 

 
 

Docente: Mascheretti Maria 

 
PROGETTI 

 

INDIRE: UN DIALOGO TRA GENERAZIONI 

CENTRO ASTALLI: FINESTRE 

 

 

MANUALI IN ADOZIONE 

 

BALDI – GIUSSO, I classici nostri contemporanei (vol. I e II) 

A.M. CHIAVACCI LEOPARDI, (A CURA DI), DANTE ALIGHIERI, Commedia – Inferno 

 

 

L’ETA’ DI DANTE, PETRARCA E BOCCACCIO: 

La storia, la cultura, lo spazio e il tempo della letteratura 

 

AUTORE    TESTI APPROFONDIMENTI E 

LETTURE INTEGRALI 
DANTE 

ALIGHIERI 

 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESCO 

 PETRARCA 

 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

 

Vita nova: 

- Il libro della memoria e l’apparizione di 

Beatrice 

- Il saluto 

- Donne ch’avete intelletto d’amore 

- Tanto gentile e tanto onesta pare 

 

Convivio: 

- Il significato del Convivio 

 

De vulgari eloquentia: 

- Caratteri del volgare illustre 

 

De monarchia: 

- L’imperatore, il Papa e i due fini della 

vita umana 

Le Epistole: 

-  L’allegoria, il fine, il titolo della 
Commedia 

Canzoniere: 

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

- Movesi il vecchierel canuto e bianco 

- Solo et pensoso i più deserti campi 

 

Secretum: 

- Una malattia interiore: l’<<accidia>> 
- L’amore per Laura 

Romanzo: 

 CALVINO, Il sentiero dei 
nidi di ragno 

 

Romanzo: 

 ITALO CALVINO 

Il Visconte dimezzato 
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GIOVANNI 

BOCCACCIO 

 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

 

Familiares: 

       -      L’ascesa al Monte Ventoso 

 

Dialoghi immaginari: 

- Petrarca e Dante 
 

Decameron: 

- Il Proemio: la dedica alle donne e 

l’ammenda al <<peccato della fortuna>> 

- Ser Ciappelletto 

- Andreuccio da Perugia 

- Lisabetta da Messina 

- Nastagio degli Onesti 

- Chichibio il cuoco 

- Frate Cipolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ETA’ DELL’UMANESIMO: 

La storia, la cultura, lo spazio e il tempo della letteratura 

 



 3 

Divina Commedia (Dante Alighieri): 

 

1. Struttura dell’opera  

2. L’Inferno: Parafrasi, rilevazioni tematiche e stilistiche: 
 Canto I  

 Canto II 

 Canto III 

 Canto IV 

 Canto V – Letto da Benigni 

 Canto VI 

 Canto VII 

 Canto XXVI 

 Canto XXXIII 

 Canto XXXIV 
 
7 giugno 20179       

 

Il docent 

________________                                                                                                          Gli alunni 

________________________ 

________________________ 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO: 

La storia, la cultura, lo spazio e il tempo della letteratura 

 

AUTORE    TESTI APPROFONDIMENTI E 

LETTURE INTEGRALI 
LUDOVICO 

ARIOSTO 

 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

 

NICCOLO’ 

MACHIAVELLI 

 

- Biografia 

- Poetica 

   

 

 

 

 

                   

 

GRANCESCO 

GUICCIARDINI 

 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

         

TORQUATO 

TASSO 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

Orlando furioso: 

- Il proemio 

- Un microcosmo del poema: canto I 

- La follia di Orlando 

- Astolfo sulla luna 

 

 

Principe: 

 L’esperienza delle cose moderne e 

la lezione delle antique 

 Capitolo  I 

 Capitolo  VI 

 Capitolo  VII 

 Capitolo  XVII 

Mandragola 

I discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

 

 

Ricordi: 

 L’individuo e la storia 

 Gli imprevisti del caso 

 Il problema della religione 

 Le ambizioni umane 

 Le varie nature degli uomini 

 

La Gerusalemme liberata 

- Proemio 
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LETTERATURA LATINA 

CLASSE IIIC 

 

Docente: Mascheretti Maria 

 

 

MANUALE IN ADOZIONE: 

Eva Cantarella – Giulio Guidorizzi, CIVITAS. L’universo del Romani 

 

LETTERATURA  

 

Ab Urbe Condita 

 

1. L’età regia e la prima repubblica 

2. Humilis Italia: la preistoria della letteratura latina 

 

La repubblica fino alla seconda guerra punica 

 

1. La conquista dell’Italia e del Mediterraneo 

2. “Barbari” filelleni: i padri fondatori 

3. Il teatro latino 

4. Il pagliaccio dai piedi piatti: Plauto 

 

La repubblica dopo la seconda guerra punica 

 

1. Padroni del Mediterraneo 

2. La corrente tradizionalista: Catone 

3. Un orizzonte nuovo: Terenzio 

4. Impetuoso e un po’ sgraziato: Lucilio 

 

La crisi della repubblica 

 

1. Da Mario e Silla a Giulio Cesare 

2. La letteratura tra II e I secolo a.C. 

3. La felicità del sapiente: Lucrezio 

4. Catullo e i Poetae novi 

5. Cicerone, specchio dei tempi 

6. L’uomo che cambiò la storia: Cesare 

 

 

GRAMMATICA LATINA  

 

 I verbi con costrutto personale 

 I verbi con costrutto impersonale 

 I congiuntivi indipendenti 

 Le funzioni del participio e la perifrastica attiva 

 L’ablativo assoluto 

 Il gerundio, il gerundivo e la perifrastica passiva 
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 L’infinito 

 Il supino 

 I congiuntivi subordinati e l’attrazione modale 

 I principali valori di ut 

 

VERSIONI: 

 

 Cos’è la virtus? (Satire di Lucillio) 

 Una dichiarazione d’intenti (De rerum natura) 

 L’inno a Venere (De rerum natura I-II: la fisica) 

 Una dichiarazione d’intenti (Carmina, 1) 

 Memorie di famiglia (Carmina, 101) 

 Dammi mille baci (Carmina, 5) 

 Odio e amo (Carmina, 85) 

 Infedeltà (Carmina, 72) 

 “Si allontanino i malvagi!” (Catilinarie II; 32-33) 

 La Gallia e i suoi abitanti (De bello Gallico) 

 L’organizazione politica dei Galli (Debello Gallico VI, 11) 

 I druidi (De bello Gallico VI, 13-14) 

 La famiglia (De bello Gallico VI, 19) 

 Cesare vuole varcare il Reno (De bello Gallico IV, 16) 

 La battaglia di Gergovia (De bello Gallico VII, 50) 

 Verso la guerra civile (De bello civili I, 1) 

 Cesare arringa i soldati (De bello civili I, 7) 

 Il passaggio del Rubicone (De bello civili I, 8) 

 L’eroismo del centurione Crastino (De bello civili III, 91) 

 La morte di Pompeo (De bello civili III,104) 

 

 

 

 

7 giugno 20179       

 

Il docente 

  

________________                                                                                                          Gli alunni 

 

________________ 

 

 

________________ 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Lombardo Matematica III C Centrale 

Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica. Blu 2.0 con Tutor Volume 3 Zani-

chelli 

EQUAZIONI E DISEQUA-

ZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

LE FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

Il PIANO CARTESIANO E 

LA RETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIRCONFERENZA 

 

 

 

 

 

 

 Le disequazioni e principi di equivalenza 

 Disequazioni di primo e di secondo grado, intere e frazionarie 

 Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili tramite scomposi-

zione in fattori, binomie, biquadratiche e trinomie 

 Sistemi di disequazioni 

 Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

 Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

 Funzioni e loro caratteristiche 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Funzione inversa 

 Funzioni composte 

 

 Le coordinate di un punto su un piano 

 La distanza tra due punti e il punto medio di un segmento. Il baricentro di 

un triangolo 

 Equazione lineare in due variabili 

 L’equazione di una retta parallela agli assi cartesiani 

 La retta passante per due punti 

 La forma esplicita della retta e il coefficiente angolare 

 Il coefficiente angolare e la pendenza della retta 

 Retta passante per un punto dato e di coefficiente angolare assegnato 

 Retta passante per l’origine 

 Rette parallele e rette perpendicolari 

 La posizione reciproca di due rette 

 La distanza di un punto da una retta 

 I luoghi geometrici e la retta: asse di un segmento e bisettrice degli ango-

li formati da due rette 

 I fasci di rette. Fasci generati da due rette. Studio di fasci di rette 

 Problemi sulla retta 

 

 La circonferenza come luogo geometrico 

 Equazione di una circonferenza, condizione di realtà 

 Circonferenze con equazioni incomplete 

 Retta e circonferenza 

 Rette tangenti da un punto esterno 

 Retta tangente in un suo punto, formula dello sdoppiamento 
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LA PARABOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ELLISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IPERBOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPONENZIALI E LOGA-

RITMI 

 

 

 

 

 

 

 

 Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza 

 Le posizioni reciproche di due circonferenze: asse radicale 

 I fasci di circonferenze: studio di un fascio 

 Problemi sulla circonferenza 

 

 La parabola come luogo geometrico 

 Forma incompleta e completa della parabola con asse parallelo all’asse y 

e con asse parallelo all’asse x 

 Caratteristiche e rappresentazione della parabola  

 Intersezione tra una retta e una parabola 

 Tangenti a una parabola da un punto esterno 

 Tangenti ad una parabola in un suo punto, formula dello sdoppiamento 

 Condizioni per determinare l’equazione di una parabola 

 Fasci di parabole: studio di un fascio 

 Problemi sulla parabola 

 

 L’ellisse come luogo geometrico 

 L’ equazione di un’ellisse 

 Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi sull’asse x e sull’asse y 

 Eccentricità 

 Posizioni di una retta rispetto a un’ellisse 

 Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse 

 Tangenti ad un’ellisse da un punto esterno 

 Tangenti ad un’ellisse in un suo punto, formula di sdoppiamento 

 L’ellisse traslata, metodo del completamento del quadrato 

 Problemi sull’ellisse 

 

 L’iperbole come luogo geometrico 

 Equazione di un’iperbole 

 Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse x e sull’asse y 

 Eccentricità 

 Le posizioni di una retta rispetto a un’iperbole 

 Tangenti all’iperbole da un punto esterno 

 Tangenti all’iperbole in un suo punto; formula dello sdoppiamento 

 Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole 

 L’iperbole traslata, metodo del completamento del quadrato 

 L’iperbole equilatera riferita al centro e agli assi, iperbole equilatera rife-

rita agli asintoti 

 La funzione omografica 

 Problemi sull’iperbole 

 

 Potenze con esponente reale e loro proprietà 

 La funzione esponenziale ed il suo grafico 

 Equazioni e disequazioni esponenziali 

 La definizione di logaritmo 

 Le proprietà dei logaritmi 

 La funzione logaritmica ed il suo grafico 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 

    

 

    GLI ALUNNI                L'INSEGNANTE 

 



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

DOCENTE: Prof.ssa Anna Spiccia        CLASSE TERZA D 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 

 Le persecuzioni religiose ed etniche 

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

violenza 

 La professione della fede cristiana e il martirio nell’antichità, nel corso 

della cristianità e nel mondo attuale 

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

 
 

IL CRISTIANESIMO MEDIEVALE 

 

 Cristianesimo ed Islamismo nel Medioevo 

 Lo scisma d’Oriente: la nascita della Chiesa ortodossa 

 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 ripresa di alcuni valori di Francesco d’Assisi nel Pontificato attuale di 

papa Francesco 

 La Chiesa e i diversi scandali che l’hanno attraversata 

 Il Mediterraneo culla di civiltà e religioni. Le diverse figure di viaggiatori 

 Il valore dei pellegrinaggi dal Medioevo ad oggi 

 Il Cammino di Santiago nel Medioevo e la sua attuale riscoperta  

 La persecuzione, anche violenta, degli eretici. L’Inquisizione e il processo 

a Galilei 

 La Chiesa nel mondo moderno. Le divisioni tra cristiani. La riforma 

protestante. La figura di Martin Lutero 

 Le lotte di religione tra cristiani.  

 Il ripetersi del martirio di Cristo in ogni uomo innocente sacrificato (la 

salita al Calvario di Bruegel) 

 Le forme della liturgia cattolica nel tempo 

 

Roma, 4 giugno 2019                                                               La docente 
                                                                                                      Anna Spiccia 





Programma di Storia 

Classe 3C 

Prof.ssa Bernardi Arianna 

A.S. 2018/19 

 

1. I concetti di Medioevo e feudalesimo. Periodizzazione e interpretazioni 

storiografiche del Medioevo. Il sistema feudale. Capitolare di Quierzy e 

Constitutio de Feudis.  

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

rinascita delle città e sviluppo dei commerci. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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. 

7. Caratteri generali di Umanesimo e Rinascimento. Antropocentrismo e 

riscoperta dell’antichità classica. La nascita della filologia.  

8. 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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