
 
 

PROGRAMMA DI FISICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE III SEZ.  B Liceo Linguistico 
 DOCENTE: Maira GianPiero 
 

Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica.azzurro” U.Amaldi– Ed. Zanichelli 

 

- Grandezze e misure: 
- Le grandezze fisiche fondamentali e derivate, il Sistema Internazionale di misura: unità di misura, multipli e 

sottomultipli; le equivalenze; ordini di grandezza, notazione scientifica. Errori accidentali, sistematici e di 

sensibilità dello strumento. Metodo sperimentale di Galileo Galilei. 
- Sensibilità, prontezza e portata degli strumenti. 

 

- Cinematica 
- Sistemi di riferimento, punto materiale, posizione, spostamento, traiettoria, istante e intervallo di tempo. 

- Moto rettilineo, velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea; moto rettilineo uniforme, legge 

oraria, grafico spazio-tempo e velocità-tempo; moto rettilineo uniformante accelerato, legge oraria ed legge 

della velocità, grafico spazio-tempo e velocità–tempo. Equazioni del moto di caduta libera di un grave: 

accelerazione di gravità. Esercizi e problemi. 

- Moti nel piano: grandezze vettoriali, e operazioni di somma e differenza, prodotto di uno scalare per un 

vettore; moto circolare uniforme: velocità tangenziale, accelerazione centripeta, velocità angolare, periodo e 

frequenza. - Esercizi e semplici problemi. 

 

- Le Forze: 
- Il concetto di forza, forza come grandezza vettoriale, risultante di due o più forze, unità di misura della Forza 

nel S.I., effetto dinamico e statico, la forza peso, forza elastica (legge di Hooke), forza di attrito radente statico e 

dinamico, forza di attrito volvente (cenni). 

- Momento di una forza e risultante di due o più momenti che agiscono su un corpo rigido, baricentro di un 

corpo, 
- Esercizi e semplici problemi. 

 

- I principi della dinamica: 
- 1°, 2° e 3° principio della dinamica e applicazioni 

 

- Equilibrio: 
- Le macchine semplici: forza equilibrante e di resistenza, macchine vantaggiose, svantaggiose e indifferenti, 

leva di 1°, 2° e 3° genere, il piano inclinato; le leve nella vita quotidiana. 

- Equilibrio stabile, instabile e indifferente 

- Esercizi e semplici problemi. 

 

 
 

Conversano,                                                                                   

L’Insegnante
  

Gli alunni                                                                                  Prof.Maira Gian Piero 
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Programma finale di Chimica 

A.S.2019/2020 

Disciplina : Chimica 

 

Classe 3^ sez. B Liceo Linguistico Docente: Prof. 

Pietro Pellegrino 

Testo: Lineamenti di Chimica dalla mole alla chimica dei viventi Valitutti- Tifi- Gentile – Ed. 

Zanichelli 

 
1. Lavorare con gli atomi 

✓ La massa atomica e la massa molecolare 

✓ Contare per moli 

✓ Il linguaggio chimico 

✓ Le leggi della chimica 

✓ Le formule chimiche 
 

2. Le particelle dell’atomo: 

✓ la natura elettrica della materia 

✓ le particelle fondamentali 

✓ i modelli atomici 

✓ numero atomico, numero di massa e isotopi 
 

3. La struttura dell’atomo 

✓ la doppia natura della luce 

✓ l’atomo di Bohr e il modello a strati 

 

 

 

 

 

 

 



✓ configurazione elettronica 

✓ modello a orbitali 
 

4. Il sistema periodico 

✓ la tavola periodica 

✓ le conseguenze della struttura a strati 

✓ le proprietà periodiche degli atomi 

✓ metalli, non metalli e semimetalli 
 

5. I legami chimici 

✓ Gas nobili e la regola dell’ottetto 

✓ Il legame covalente 

✓ Legame dativo 

✓ La scala della elettronegatività 

✓ Il legame ionico 

✓ I composti ionici 

✓ La teoria del legame di valenza 
 

6. La nomenclatura dei composti 

✓ La valenza e il numero di ossidazione 

✓ Leggere e scrivere le formule 

✓ La nomenclatura chimica 

✓ La nomenclatura dei composti binari 

✓ La nomenclatura dei composti ternari 
 

7. Le reazioni chimiche 

✓ Equazioni di reazione e bilanciamento 
 

8. Le ossidoriduzioni 

✓ Concetto di ossidazione e riduzione 

✓ Come si bilancia una reazione redox 
 

9. Le soluzioni 

• Concetto di soluzione 

• La mole e la molarità 

 
Conversano 12-06-2019 

 
Gli Studenti Il Docente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di lingua e letteratura italiana 

Classe III sez.B indirizzo LINGUISTICO Docente: Marzullo Maria Teresa 

 

Libro di testo: 
 

• Paesaggi letterari, volume 1A, “Dalle origini al Trecento”, Marta Sambugar e Gabriella Salà, 

Nuova Italia (Rizzoli libri); 

• Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, Casa editrice LA NUOVA 

ITALIA. 
 

-------------- 

 
• La nozione di letteratura e la sua funzione e utilità nel mondo moderno 

1. Origine della nozione odierna di letteratura 

2. Il campo della letteratura 

3. Le forme dei componimenti letterari 

4. I generi letterari 

 
• Il Medioevo tra pregiudizi e realtà storica: quadro introduttivo al periodo storico in cui 

nasce la letteratura del mondo moderno (Rielaborazione di una lezione tenuta dal 

professor Pietro Cataldi). 

 
• Il Medioevo 

1. Il contesto storico – politico - sociale 

2. La cultura e il sapere 

3. Il passaggio dal latino alle lingue volgari 

4. Le prime testimonianze del volgare italiano 

5. Gli intellettuali 

6. I centri di produzione della cultura 

 
• L'epica e la letteratura cortese 

1. La diffusione dell'epica in Europa tra VIII e IX secolo 

2. Le caratteristiche del genere 

3. I poemi epici e le chanson de geste 

4. La Chanson del Roland 

5. La letteratura cortese e le corti francesi 

6. Il romanzo cortese-cavalleresco 

7. Lancillotto e Ginevra di Chretien de Troyes 

8. La lirica provenzale 



Dalla storia al testo: 

• La morte di Orlando (lasse 167-175); 

• La notte d'amore tra Lancillotto e Ginevra (vv. 4583-4701); 

• "Come il ramo del biancospino" componimento di Guglielmo IX di Aquitania; 

• "I comandamenti dell'amore", dal DE AMORE di Andrea Cappellano (libro I). 

 
• Le tendenze poetiche nell'Italia del Duecento 

1. La poesia religiosa e didascalica 

2. San Francesco d'Assisi, la sua biografia e l'opera 

3. La scuola siciliana 

4. La poesia siculo – toscana 
Dalla storia al testo: 

• "Il Cantico delle creature" di San Francesco D'Assisi; 

• "Amor è un desio che ven da core" di Jacopo da Lentini; 

• "Dolente, triste e pien di smarrimento" di Guittone d'Arezzo. 

 
• Le nuove tendenze poetiche italiane tra Duecento e Trecento 

1. Lo Stilnovo e i suoi maggiori esponenti 

2. La poesia comico realistica 

3. Guido Guinizzelli, la biografia e l'opera 

4. Guido Cavalcanti, la biografia e l'opera 

5. Cecco Angiolieri, la biografia e l'opera 

 
Dalla storia al testo: 

• "Al cor gentil rempaira sempre amore" dalle Rime di G. Guinizzelli; 

• "Lo vostro bel saluto e il gentil sguardo" dalle Rime di G.Guinizzelli; 

• "Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira" dalle Rime di G. Cavalcanti; 

• "Voi che per li occhi mi passaste 'l core" dalle Rime di G. Cavalcanti; 

• "Tu m'hai sì piena di dolor la mente" dalle Rime di G. Cavalcanti; 

• "S'i' fosse foco, arderei 'l mondo" dalle Rime di Cecco Angiolieri; 

• "Becchin'amor" dalle Rime di Cecco Angiolieri; 

• "Tre cose solamente mi so'n grado" dalle Rime di Cecco Angiolieri. 

 
• Dante Alighieri: 

1. La vita 

2. Le opere in volgare e in latino 

3. Il pensiero e la poetica 

4. La modernità di Dante 

5. La Vita Nova (la struttura, i modelli, il significato dell'opera, le liriche, i contenuti, la 

ricorrenza del numero nove). 

6. Le Rime (1283-1307). La raccolta, la struttura, lo sperimentalismo dantesco, la tenzone con 

Forese Donati, le rime petrose. 

 
Dalla storia al testo: 

• "Il primo incontro con Beatrice" dalla Vita Nova, capp. I e II; 

• "Il saluto di Beatrice" dalla Vita Nova, cap. III e XI; 

• "Le nove rime" dalla Vita Nova, cap. XVIII; 



• "Lode di Beatrice" dalla Vita Nova, cap. XXVI; 

• "Oltre la spera che più larga gira" dalla Vita Nova, cap. XLI; 

• "Guido, i' vorrei che tu e Lapo e io" dalle Rime; 

 
• Francesco Petrarca: la storia di un’anima inquieta e tormentata; la storia di un uomo 

moderno; la storia di un classico 

1. La biografia 

2. La produzione letteraria in latino e in volgare 

3. Il pensiero e la poetica 

4. Petrarca e la sua modernità (la nuova figura di intellettuale, l'avvio della filologia, la nuova 

concezione dell'amore e della donna, la nuova spiritualità e l'umanesimo cristiano del 

poeta, la nuova concezione del tempo, il nuovo valore assegnato alla poesia, la ricerca della 

perfezione poetica e letteraria). 

5. Il Secretum 

6. Il Canzoniere 

7. L'epistolario 

 
Dalla storia al testo: 

• "L'accidia" dal Secretum, libro II; 

• "L'amore per Laura" dal Secretum, libro III; 

• "Non so saziarmi di libri" lettera a Giovanni dell'Incisa dalle Familiares, III, 18; 

• Lettera a Giovanni Boccaccio tratta dalle Familiares, III, 19; 

• Lettera "Ai posteri", stralci; 

• "L'ascesa al monte ventoso" dalle Familiares, IV; 

• "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" dal Canzoniere; 

• "Pace non trovo et non ò da far guerra" dal Canzoniere; 

• "S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?" dal Canzoniere. 

 
• Giovanni Boccaccio 

1. La vicenda biografica 

2. La produzione letteraria: il periodo napoletano e il periodo fiorentino 

3. Il Decameron: la composizione dell'opera, datazione e titolo; le fonti e gli antecedenti 

letterari; la struttura; la CORNICE, caratteristiche e funzione; la brigata dei 

novellatori; l'organizzazione delle giornate tra regole ed eccezioni; il PROEMIO; la realtà 

rappresentata, il mondo mercantile e aristocratico; le forze che muovono la realtà per 

Boccaccio e i TEMI dell'opera. 

 
Dalla storia al testo: 

• "Lisabetta da Messina" novella tratta dalla IV giornata del Decameron. 

 
DANTE ALIGHIERI 

• Presentazione dell’opera “La Divina Commedia”. Analisi della prima cantica. 

• Inferno: Canto I ; Canto II; III; sintesi del canto IV; Canto V; Canto X; canto XXVI. 

• Analisi del canto VI della Divina Commedia (lavoro di gruppo che ha visto 

coinvolte le alunne: Roscino Valentina e Fanelli Antonella). 

ABILITA' DI SCRITTURA: 

1. Tipologia A ------->analisi e commento del testo letterario 

2. Tipologia C------->Testo argomentativo 

 
Gli studenti Il docente 

 
 

 



 

 
 

ANNO SCOLASTICO 

2018 - 2019 

PROGRAMMA DI 

MATEMATICA 

 

CLASSE III SEZ. B Liceo 

Linguistico DOCENTE: 

MARIANI Caterina 

Libro di testo: Vol. 3 seconda edizione “Matematica.azzurro” con Tutor di Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. Zanichelli 

 

 
Calcolo letterale. Scomposizione di polinomi (raccoglimenti totali e parziali, scomposizione mediante i prodotti notevoli, 

scomposizione di un trinomio di 2° grado, somma e differenza di cubi), regola di Ruffini, divisione tra due polinomi; 

semplificazione di frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche. 

 
Equazioni e disequazioni. Equazioni e disequazioni di primo grado fratte. Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete. 

Formula ridotta. Scomposizione di un trinomio di 2° grado, tramite la risoluzione delle soluzioni dell’equazione associata. 

Equazioni di 2° grado fratte con ricerca della condizione di accettabilità. Sistemi di 2° grado. Disequazioni di 2° grado risolte con 

il metodo grafico della parabola, disequazioni di 2° grado fratte, sistemi di disequazioni di 2° grado. Problemi di geometria e 

realtà risolvibili con equazioni e disequazioni di 2° grado. Semplici equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo. 

Semplici equazioni di 2° grado parametriche e determinazione dei valori del parametro al fine di ottenere un’equazioni 

impossibile, con due soluzioni distinte o coincidenti. Esercizi e problemi. 

 
Geometria analitica 
La parabola. Definizione della parabola come luogo geometrico, equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle 

ordinate e con asse parallelo all’asse delle ascisse; coordinate del vertice, del fuoco ed equazione della direttrice e dell’asse. 

Rappresentazione grafica di una parabola nota la sua equazione. Equazione della parabola per tre punti noti. Equazione della 

parabola noti il vertice e un punto. Equazione della parabola noti il fuoco e un punto. Equazione della parabola noti il fuoco e la 

direttrice. Retta esterna, secante e tangente ad una parabola. Intersezioni retta e parabola. Ricerca delle rette tangenti alla 

parabola da un punto. Esercizi e problemi. 

 

 

Conversano, 04/06/2019 

L’Insegnante Prof.ssa  

Caterina Mariani 

                 Gli studenti 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 3^ sez. B indirizzo Linguistico Docente: LARUCCIA ROSANNA 

 

Libro di testo : : Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

 

 
 

1) GESU’ IL MESSIA 
 

- Presentazione dei fatti evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù. 
 

- Le teorie critiche circa la resurrezione. 
 

 

 

2) LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 
 

-Le origini della Chiesa 

 
-La prima comunità cristiana 

 
-Il ruolo di Pietro e Paolo nella prima comunità cristiana 

 
-Le persecuzioni e i martiri 

 
- Le origini del Monachesimo e l’Europa cristiana 

 

 

 

3) LA CHIESA E I CRISTIANI 
-L’origine delle principali confessioni cristiane: La Chiesa Ortodossa, Protestante e Anglicana 

-Le principali differenze tra le varie Chiese cristiane 

 

 

Gli studenti Il docente 
 

  _ 

 



 

 

Anno Scolastico 2018/ 2019 

Programma di STORIA DELLA FILOSOFIA 

Classe III sez. B indirizzo Linguistico Docente: Cesare Preti 

Libro/i di testo: 

N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero. Vol. I, Paravia, Milano-Torino 2017 
 

Modulo 1: L’indagine sulla natura dei presofisti secondo Aristotele 

contenuti: Mito e filosofia; La ricerca del principio nella Scuola di Mileto; Dottrina del numero nel 

pitagorismo; Lógos e divenire in Eraclito; La dottrina dell’essere negli eleati; pensiero e sensazione in 

Parmenide; la complessità della natura in Empedocle e Democrito; il modello meccanicistico della realtà in 

Democrito. 

 
Modulo 2: La domanda antropologica e politica nei sofisti, Socrate e Platone 

contenuti: La razionalità debole in Protagora; Persuasione e verità; Socrate e le definizioni; La verità come ricerca; 

Sapere e virtù in Socrate; Platone e la polemica contro la Sofistica; la dottrina delle idee; reminiscenza ed 

immortalità dell’anima; la dottrina delle idee come salvezza dal relativismo sofistico; i gradi della conoscenza; il mito 

della caverna; la dialettica come scienza delle idee; La crisi della pólis e l’esigenza platonica di una riforma; Lo Stato 

ideale di Platone; Il Timeo, la nuova cosmologia e la rivalutazione delle scienze fisiche. 

 

Modulo 3: La filosofia di Aristotele 

contenuti: Il distacco da Platone; la diversa concezione del sapere e della realtà; l’enciclopedia delle scienze; i 

diversi metodi e interessi; Il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; la dottrina dell’essere e della sostanza; 

la dottrina delle quattro cause; la dottrina del divenire; la teologia; Il sillogismo e la scienza; La fisica; i 

movimenti ed i luoghi naturali; concezione finalistica della natura, la cosmoogia; La psicologia; l’anima e le sue 

funzioni; la teoria della conoscenza; L’etica e la politica. 

 
MODULO 4: LE FILOSOFIE ELLENISTICHE 

CONTENUTI: SOCIETÀ E CULTURA IN ETÀ ELLENISTICA; EPICURO; LA VITA GLI SCRITTI E LE TESTIMONIANZE; IL QUADRIFARMACO; 

LA FISICA E LA SPIEGAZIONE DELLA REALTÀ; IL MOVIMENTO DEGLI ATOMI E LA DISTANZA DA DEMOCRITO; L’ETICA; PIACERE E 

VIRTÙ; IL PIACERE E I BISOGNI; LO SCETTICISMO; CARATTERI GENEREALI DEL PENSIERO SCETTICO; L’EPOCHÉ E L’ATARASSIA. 

 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

 

Gli studenti Il docente 
 

 



 
 

A.S. 2018 – 2019 

 

 

 

 

 
Programma di lingua Inglese 

Classe III BL 

Prof. Michele Acciani 

 

 

 

Dal testo: Performer B1 with PET tutor, di Spiazzi, Tavella, Layton. Zanichelli Ed. 
 

Unit 6 Health and the body 
 Modal verbs for advice: should, ought to, had better 

 Second conditional 

 

Unit 7 Films and the cinema 
 Past Perfect 

 Past Perfect vs past simple 

 Indefinite pronouns 

 Ability in the past: could, was/were able to, managed to, succeded in 
 

Unit 8 Art and appearance 

 The Passive (I): Present Simple and past simple 

 Indefinite pronouns 

 Have something done 
 

Unit 9 The Natural World 
 Say and Tell 

 Reported speech 

 Causative verbs: make, get, have, let 
 

Unit 10 Crime 

 Modal verbs for the past: must have, may have,  might  have, could  have, can't  have, should have, 

ought to have 

 Reported questions 

 

 

 

 
Dal testo: Compact Performer – Culture and Literature 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

Zanichelli, ed. 
 

 

 

 

 

 

 



The English Renaissance 
Meet the Tudors pag. 26-27 

Portraits of Queen Elizabeth I pag. 28 

        King by divine right pag. 29 

        An expanding world pag. 30 

        The English renaissance pag. 31 

        William Shakespeare pag. 38-39 

        The structure of theatres pag. 40-41 

        Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing pag. 47 

     The balcony scene pag. 50-51 
 

Shaping the English character 
        The Civil War pag. 68 

        The Puritan Mind 

        The Puritans heritage in America pag. 70 

        The  scientific revolution 

        New  Scientific Methods 

        The Royal Society pag. 73 

        The restoration of monarchy 

        1688, The Glorious Revolution pag. 74 

        The birth of political parties pag. 75 

        The Tories and the Whigs pag. 76 

        Reason and common sense pag. 77 

        The rise of the novel pag. 81 

 

 

 

 

    Dal testo Cambridge English FIRST for Schools trainer,Cambridge Press, 

(prof.ssa        
    Maria Cecere): Attività da pag. 10 a pag. 64 

 

 

          Conversano, 04 giugno 2019 

 

 

 Gli Alunni                                          il Docente 

                        prof. Michele Acciani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di Scienze 

Motorie 

Classe 3sez.B indirizzo L Docente:Agnese Barletta 

 
Libro/i di testo 

 
Più Movimento Fiorini/Bocchi Marietti scuola 

 

PARTE PRATICA 
 
Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

 
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni; 
- vari tipi di andature ginnastiche; 
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare, ecc.); 

- esercizi di resistenza generale e specifica; 
- esercizi di respirazione; 
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari); 

- esercizi di velocità e di reazione motoria; 
- esercizi di coordinazione generale; 
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica; 

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare; 
- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi; 

- esercizi di coordinazione con la funicella 

- esercizi di preatletica generale; 

- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, ecc.); 

- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

- Step: progressione 

- 

PARTE TEORICA 
 
Primo Soccorso 

Apparato scheletrico 

Definizione e classificazione del 

movimento Le regole di pallavolo                 

             Gli alunni                                  Il docente 
 

                                Agnese Barletta 

………………………………………..  
 

……………………………………….. 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

LICEO “SAN BENEDETTO” Conversano (Ba) 

CLASSE: III B Linguistico 

DOCENTE Rossella Potente 

A .s. 2018-2019 

 
 

Libri di testo 

- Qué me cuentas de nuevo? 2 C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

- Ahora sí M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 

 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 

 
PRIMO MODULO (ripetizione) 

- Los pronombres personales complemento objeto y de término (átonos) 

- Contraste entre “ser, estar, hay” 

- El participio pasado regular e irregular 

- El pretérito perfecto regular e irregular (formación y uso) 

- Los marcadores temporales del pretérito perfecto 

- El pretérito impefecto (regular irregular) 

- Los marcadores temporales del imperfecto 

- El gerundio regular e irregular (formación y uso) 



- Uso contrastivo entre los tiempos del pasado (imperfecto, pretérito perfecto y pretérito 

indefinido) 

SECONDO MODULO 

- El imperativo regular forma afirmativa y negativa (formación y uso) 

- Contraste en el uso entre la modalidad indicativa y la imperativa 

- Dar y recibir indicaciones utilizando el imperativo 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregular propia) 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregularidad común) 

- El imperativo con los pronombres complemento objeto y de término 
TERZO MODULO 

- Las perífrasis verbales (formación y usos temporales) 

- Las perifrasis verbales (con infinitivo) 

- Las perífrasis verbales (con participios) 

- Las perífrasis verbales (con gerundio) 

- Los verbos de cambio y de transformación 

- Por y para (uso y contrastes) 

- Diferencia entre los verbos (“quedar y quedarse”, “llevar y traer”, “pedir y preguntar”, 

“coger, tomar y sacar”) 

QUARTO MODULO 

- El futuro regular e irregular (formación y uso) 

- El futuro y los marcadores temporales 

- Expresar acciones futuras, preguntar sobre el futuro 

- El condicional simple (formación y sólo uso para expresar esperanza) 

- En la estación y en el aeropuerto: comprar un billete (utilizando tiempos verbales en 

futuro) 

- La partícula “cuando” + indicativo (oración temporal real) 



- El subjuntivo presente: uso y contraste con el indicativo 

- El subjuntivo presente regular e irregular 

- La partícula “cuando” + subjuntivo presente 

- Las oraciones temporales (en el pasado, en el futuro) 
QUINTO MODULO 

- Expresar una duda utilizando el indicativo (a lo mejor, igual, creo que, ...) 

- Expresar una duda utilizando el subjuntivo (tal vez, puede ser que, ...) 

- La partícula “quizás” + subjuntivo presente 

- Espresar la esperanza: los verbos de deseo, esperanza, prohibición ... 

- Expresar la finalidad 

- Expresar la causa 

SESTO MODULO 

Preparación al examen DELE: Diplomas de Español Lengua Extranjera 

Simulaciones: 

-Comprensión de lectura 

-Comprensión auditiva 

-Expresión e interacción escritas 

- Expresión e interacción orales 

 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA. A.S. 2018/19 

PRINCIPALI SITI WEB: 

www.rae.eswww.cervantes.es www.youtube.es www.tuecueladeespanol.es www.profedeele.es ww 

w.elpais.es 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Interpretación de textos escritos, comprensión auditiva, producción e interpretación de 

textos orales, conciencia comunicativa y expresión e interacción orales en los siguientes 

ámbitos: 

Las relaciones personales, la descripción física y de 

carácter La vivienda 

El mundo laboral y los estudios 

Los bancos y las 

compras El cuerpo y la 

salud 

Los viajes, la naturaleza y el medio ambiente 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.youtube.es/
http://www.tuecueladeespanol.es/
http://www.profedeele.es/
http://www.elpais.es/
http://www.elpais.es/


Las ciudades, los medios de transporte y los medios de comunicación 

Cultura, tiempo libre y deportes 

 

 

 

Conversano, 08 giugno 2019 

 

                                  Gli alunni La docente 

Prof.ssa Rossella Potente 
 

 
 

 

Prof.ssa Lamarca Rita 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 3a sez. B indirizzo Linguistico Docente: prof. Montanaro Evasio 

Libro di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

ARTE GRECA 

Il periodo della formazione ( lo stile geometrico ). 

L’eta’ arcaica: L’architettura; le piante delle varie tipologie dei templi greci. L’ordine dorico: templi 

dorici in Grecia ad Olimpia; templi dorici in Italia a Paestum. L’ordine ionico: templi ionici a Efeso in 

Asia Minore. 

L’ordine corinzio; analogie e differenze tra gli ordini architettonici. La scultura 

arcaica: Polimedes di Argo. 

La scultura ionica: Kouros di Milo; 

Le sculture del tardo arcaismo: Mirone: il Discobolo. Policleto: il Doriforo. Il canone 

proporzionale. I bronzi di Riace. 

La scultura classica 
L’Acropoli di Atene. Il Partenone, 

Fidia, le sculture fidiache del fregio del Partenone; le sculture del frontone orientale del Partenone. Skopas la Menade 

Danzante, le sculture del fregio del Mausoleo di Alicarnasso. 

Prassitele, lettura dell’Afrodite di Cnido, Ermes con Dionisio. Lisippo, 

lettura dell’Apoxyomenos. 

L’Ellenismo: Pergamo il maggiore centro culturale ellenistico; l’Acropoli di Pergamo, l’Ara di Zeus e lettura del fregio 

inferiore. 

LA CIVILTA’ ETRUSCA 

Le necropoli. Il sistema arco-voltaico. La pittura murale. ARTE 

ROMANA 

Le origini dell’arte romana. Le influenze dell’arte Greca e Etrusca. Le tecniche 

costruttive ed i caratteri dell’architettura romana. 

Le opere di pubblica unità: l’acquedotto, i ponti, la cloaca massima, le strade. 

La concezione urbanistica romana. Il foro romano e gli edifici pubblici principali: la Basilica, il Tempio. 

La scultura romana e la concezione del ritratto. L’ETA’ 

DEI FLAVI 

Lettura delle opere più significative: l’Anfiteatro Flavio, gli archi di trionfo a Roma. L’ETA’ DI 

TRAIANO 

Lettura delle opere più significative: La Colonna di Traiano a Roma. L’ETA’ DI 

ADRIANO 

Lettura delle opere più significative: il Pantheon a Roma. GLI  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTONINI 

Marco Aurelio; lettura della colonna Aureliana a Roma. Costantino: la Basilica di 

Massenzio e l’arco di Costantino a Roma. 

Le origini dell’arte cristiana: la Basilica cristiana, San Pietro a Roma. 

L’arte bizantina a Ravenna. I mosaici bizantini. I caratteri dell’arte bizantina. La Basilica di San Vitale a Ravenna. 

 

L’ARTE ROMANICA 

I caratteri dell’architettura romanica. L’architettura romanica in Italia del nord: Sant’Ambrogio a Milano; San Marco a 

Venezia. 

Le caratteristiche dell’architettura romanica in Toscana. 

L’architettura romanica in Italia Centrale: la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze; 
L’architettura romanica nell’Italia Meridionale. La 

Basilica di San Nicola a Bari.    

 

 

 
Conversano 12.06.2019 
 

 

Il Docente 

                  

 

                           Gli Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anno Scolastico 2018/ 2019 

Programma di LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3) 

Classe III sez. B indirizzo Linguistico Docente: Muolo Leonarda 

Lettrice: Rohne Grit 
 

Libri di testo: 

 
Kurz und Gut, Vol.B, Catani- Greiner- Pedrelli- Wolffhardt, ed. Zanichelli 

 

 
Funzioni linguistiche 

Einheit 10 

Parlare delle vacanze; dare indicazioni su mezzi di trasporto, tempo atmosferico e destinazioni 

 
Lessico 

Mezzi di trasporto, tipi di alloggio in vacanza, tempo atmosferico 

 

Funzioni linguistiche 

Einheit 12 

Descrivere una casa, una stanza e il suo arredamento, dare indicazioni sulla posizione di mobili e oggetti, comprendere annunci 

sulle abitazioni 

Lessico 

La casa, mobili, elettrodomestici 

 

 
Funzioni linguistiche 

Einheit 14 

Parlare di amore e amicizia; descrivere aspetto fisico e carattere di una persona; raccontare una storia partendo da una 

immagine 

 
Lessico 

Aggettivi per decsrivere l’aspetto fisico e il carattere, parti del corpo 

 

 
Funzioni linguistiche 

Einheit 15 

Parlare delle professioni e delle qualità necessarie per svolgerle; parlare delle proprie qualità e capacità; descrivere persone e cose 

 
Lessico 

Professioni; caratteristiche qualificative e professionali; luoghi di lavoro 

 
Funzioni linguistiche 



Einheit 16 

Dare indicazioni per visitare una città; organizzare un viaggio all’estero (viaggio, soggiorno, spostamenti e visite), fare apprezzamenti e 

critiche su un hotel 

Lessico 
Trasporto; alloggio; manifestazioni; monumenti 

 

Grammatica 

- Genitivo; futuro; declinazione dei sostantivi; preposizioni che reggono il genitivo; costruzione della frase 

(TECAMOL); parole composte 

- Declinazione dell’aggettivo; W-Fragen: Was für ein-?; frase infinitiva e uso dell’infinito 

- Declinazione dell’aggettivo; prefisso un-; W-Fragen Welcher?/Welche?/Welches? o Was für ein-? 

- Frasi infinitive (um … zu, statt … zu, ohne …zu) 

- Präteritum dei verbi sein, haben, werden, modali, deboli e forti; congiunzioni wenn, wann, als 
 

 

 

Attività svolte con la lettrice Rohne Grit 

 

 
Approfondimento delle tradizioni tedesche: Ferien, Weihnachten, Julklapp-Fest, Silvester 

Lettura e conversazione, esercizi di scrittura e ascolto sui diversi argomenti trattati 

Das Idealpaar 

Das Märchen Dornröschen, attività di preparazione alla visione dello spettacolo teatrale Dornröschen Berufe, Tätigkeiten, 

Arbeitsorte 

Die Klassenfahrt nach Spanien: Reisedauer, Transportmittel, Übernachtung 
 

 

 

Conversano, 08 giugno 2019 

Gli studenti Le docenti 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


