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Classe III D   S.U. 

Docente: Prof.ssa Tamborrino Antonella 

Anno Scolastico 2018-19 
 

 

 PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

PSICOLOGIA 

 

 

UDA n. 1  –  PSICOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

 

1. Che cosa studia la psicologia 

o L’oggetto della psicologia 

o La psicologia tra teoria e pratica. 

o I campi di applicazione della psicologia contemporanea 

 

2. Come lavorano gli psicologi 

o La ricerca scientifica in psicologia e l’attendibilità dei dati 

o La ricerca sociale: le fasi (scheda integrativa in fotocopia) 

o I metodi della ricerca: Osservazione, Intervista, Questionario, Colloquio clinico, Test, 

Esperimento 

o L’uso della statistica in psicologia: raccogliere e elaborare informazioni 

 

 

 

UDA n. 2  –  FASI DELLA VITA E SVILUPPO COGNITIVO 

 

1. Lo studio dello sviluppo psichico 

o Dall’età evolutiva all’età dello sviluppo 

o La psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza (Preyer, Baldwin, Werner) 

o S. Freud: la scoperta dell’inconscio, le istanze della psiche, le fasi dello sviluppo psicosessuale 

(integrazione in fotocopia) 

o Il ciclo di vita: le tappe del ciclo di vita di E. Erikson (integrazione in fotocopia); i compiti di 

sviluppo  

o La psicologia dell’arco di vita  

 



2. Lo sviluppo cognitivo 

o Dal concepimento alla nascita; le conquiste del primo anno 

o J. Piaget: la dinamica dello sviluppo; gli schemi tra assimilazione e accomodamento; gli stadi 

dello sviluppo cognitivo; critiche a Piaget (integrazione in fotocopia) 

o Il ruolo della società secondo Vygotskij 

o Da Inhelder al contestualismo evolutivo 

o J. Bruner: la psicologia culturale e il linguaggio 

 

3. L’attività cognitiva nelle fasi successive 

o Adolescenza come età critica: Hall e Freud 

o Adolescenza e apprendimento (Erikson) 

 

  

 

PEDAGOGIA 

 

 

UDA n. 1  –  SCUOLA E SOCIETÀ NEL BASSO MEDIOEVO 

 

1. I modelli educativi nel Basso Medioevo  

o Gli studi superiori e la fondazione delle università 

o Le scuole di arti e mestieri per la formazione borghese e popolare 

o L’educazione nella letteratura 

o Gli ordini religiosi mendicanti e l’educazione popolare 

 

2. Scolastica ed educazione 

o La scolastica  

o Tommaso d’Aquino: la “mediazione” del maestro 

 

  

UDA n. 2  –  L’EDUCAZIONE DAL XV AL XVII SECOLO 

 

1. L’Umanesimo in Italia e in Europa 

o L’Umanesimo e l’attenzione per la formazione 

o Educazione del principe e del cittadino: Leon Battista Alberti 

o La scuola di Vittorino da Feltre 

o Erasmo da Rotterdam: la critica della “pedanteria” 

 

2. Tra Riforma e Controriforma 

o Lutero e l’importanza dell’educazione 

o Gutenberg e l’invenzione della stampa (scheda) 

o Melantone e gli studi nel mondo protestante 

o Giovanni Calvino: educazione religiosa e severa disciplina 

o La Riforma cattolica: i Gesuiti e la formazione dell’élite; il prefetto e il collegio dei Gesuiti 

(scheda) 

o L’istruzione popolare (Barnabiti, S.Filippo Neri) 

 

3. Tra Cinquecento e Seicento 

o La rivoluzione scientifica 

o Comenio: la nascita della pedagogia moderna 



o Ciclo di vita ed educazione permanente: da Comenio a oggi (scheda) 

o Fenelon e l’educazione delle fanciulle 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

UDA n. 1  –  SOCIOLOGIA: COSA STUDIA E COME 

 

1. Che cos’è la società? 

o Società e cultura 

o Il rapporto individuo-società 

o Il paradigma della struttura e dell’azione (integrazione in fotocopia) 

o Società, trasformazioni sociali e sociologia 

o Comunità e società in F. Tonnies (integrazione in fotocopia) 

o La Rivoluzione industriale e le trasformazioni della società (scheda) 

 

2. La comprensione della società 

o La sociologia come scienza 

o Sociologia e sociologie 

o La ricerca sociologica: i metodi quantitativi (questionario, inchiesta, campionamento); i metodi 

qualitativi (osservazione, intervista, fonti storiche o personali) 

o L’analisi statistica 

o Il mestiere del sociologo 

 

 

 

UDA n. 2 – LA SOCIOLOGIA AL SUO ESORDIO 

 

1. La sociologia e la massa 

o Auguste Comte: la fisica sociale e la “legge dei tre stadi” 

o Karl Marx: la critica della società capitalistica (integrazione in fotocopia) 

o Emile Durkheim: il primato della società; la religione 

 

2. Il riscatto dell’individuo 

o Max Weber: azione sociale e sociologia comprendente; L’etica protestante e lo studio delle 

religioni; la stratificazione sociale; il “disincantamento del mondo” (integrazione in 

fotocopia) 

o Disuguaglianza sociale e stratificazione sociale (scheda integrativa) 

o Vilfredo Pareto: azioni “logiche” e “non logiche” 

o Georg Simmel: la sociologia formale 

o La Scuola di Chicago e l’”ecologia sociale urbana” 

. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

 

UDA n. 1  –  ANTROPOLOGIA: COSA STUDIA E COME 



 

1. Cos’è l’antropologia culturale 

o L’antropologia e le scienze umane 

o Che cosa studia l’antropologia: il concetto di cultura 

o Colonialismo, decolonizzazione e antropologia culturale (scheda) 

o L’antropologia fisica e culturale; Etnografia, etnologia, antropologia 

o Società semplici e complesse; etnocentrismo e relativismo culturale 

 

2. Le origini dell’antropologia 

o L’antropologia prima degli antropologi (concetti di: illuminismo, esotismo, progresso) 

o Le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento (Tylor, Morgan, Frazer) 

o L’antropologia americana  (Boas) 

o Malinowski: biografia, la ricerca sul campo; l’anello del “kula”; teoria scientifica della cultura, il 

funzionalismo (integrazione in fotocopia) 

 

3. Gli antropologi al lavoro 

o La ricerca sul campo come metodo etnografico 

o L’osservazione partecipante 

o Gli altri metodi di ricerca dell’antropologia 

 

 

 

Libro di testo: 

 V. Rega -M. Nasti, Panorami di scienze umane (Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia),  Ed. 

Zanichelli, Bologna, 2016 

 

 

 

Conversano, 3 giugno 2019                  

 

       

                  La docente                                                                                       Gli studenti   

 

 

  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

Classe III D   S.U. 

Docente: Prof.ssa Tamborrino Antonella 

Anno Scolastico 2018-19 

 
 

 

 

CHE COS’E’ LA FILOSOFIA 
 

UNITA’ 1: DAI MILESI AI PITAGORICI 

 

1.  Dalla religione alla filosofia 

- Un po’ di storia: l’antica Grecia e la nascita della filosofia 

- Dal mito al pensiero razionale. La comparsa del logos. 



 

2. Fonti e periodi della filosofia greca 

- Le fonti della filosofia greca. I periodi della filosofia antica 

 

3. La Scuola di Mileto 

- Lo studio della physis. Il problema dell’archè. 

- Talete: l’acqua principio di tutte le cose 

- Anassimandro: le idee a fondamento della teoria di Anassimandro 

- Anassimene 

 

4. La filosofia in Magna Grecia: i pitagorici 

- Pitagora e la scuola pitagorica. I fondamenti del pensiero pitagorico: il numero principio dell’universo. La 

cosmologia e la teoria dell’anima 

 

5. Eraclito e la ricerca del logos 

- La vita e l’opera. La conoscenza del logos. La psicologia e la politica 

 

 

 

UNITA’ 2: UNO O MOLTI? DA PARMENIDE AI PLURALISTI 

 

1. Parmenide e la Scuola di Elea 

- La vita e l’opera di Parmenide  

- Il discorso della Dea: l’essere è, il non essere non è. Gli attributi dell’essere 

- Le novità del ragionamento di Parmenide. Le opinioni dei mortali e la cosmologia 

 

2. L’atomismo 

- Democrito.  Le qualità, la conoscenza sensibile e l’anima. L’origine dello Stato, del linguaggio, delle tecniche. 

La critica della religione e la morale 

 

 

 

UNITA’ 3: I SOFISTI E LA POTENZA DELLA PAROLA 

 

1. Le poleis e la comparsa della sofistica 

- Le poleis nel V secolo a. C.  Pericle e l’Atene democratica 

- La paidèia e i sofisti 

- La rivoluzione dei sofisti: antropocentrismo e arti del linguaggio 

- La critica di Platone e la difesa di Gorgia 

 

2. Protagora 

- L’uomo, misura di tutte le cose. Il primato dell’utile 

 

3. Il pensiero politico dei sofisti 

- La virtù politica: il mito delle origini dell’uomo per Protagora 

- La legge, il potere, la religione 

 

 

 

UNITA’ 4:  SOCRATE: LA VIRTU’ COMUNE E CONDIVISA 

 

1. Vita e testimonianze 

- La vita di Socrate. Le fonti su Socrate e la questione socratica 

 

2. Il metodo e l’oggetto della ricerca 

- Il sapere di non sapere. Il metodo socratico: ironia e maieutica. La ricerca intorno all’uomo e alla virtù 

- La virtù, il bene e la felicità. Virtù e sapienza coincidono: conosci te stesso 

    



 

 

UNITA’ 5: PLATONE: LA VIRTU’ AL GOVERNO DELLO STATO 

 

1. La vita, l’opera e il problema della scrittura 

- Vita di Platone. Le opere e la loro periodizzazione.  

- Il mito di Theuth: scritti essoterici e dottrine esoteriche  

- Le forme del dialogo: dialettica e mito 

 

2. Gli scritti giovanili 

- I primi dialoghi. Il Gorgia e il distacco da Socrate 

 

3. La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima 

- I concetti fondamentali della filosofia platonica 

- La scoperta delle verità immutabili o idee. Le caratteristiche delle idee 

- Il rapporto tra idee e realtà sensibile 

- L’immortalità dell’anima. Caratteristiche e destino delle anime 

 

4. La conoscenza: dialettica ed eros  

- Il mito della caverna e la teoria della conoscenza 

- Il tema dell’amore nel Simposio. Il Fedro: Eros e bellezza 

 

5. Lo Stato ideale 

- La giustizia e lo Stato. L’origine dello Stato e le classi di cittadini. L’organizzazione dello Stato ideale 

- La degenerazione dello Stato 

- La critica dell’arte 

 

6. I dialoghi della vecchiaia 

- La critica alla dottrina delle idee: il Parmenide. Il parricidio di Parmenide 

- La nuova dottrina delle idee: la dialettica come diaìresis e i generi sommi 

- Il mito cosmogonico del Timeo 

 

 

 

UNITA’ 6:  ARISTOTELE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE 

 

1. Verso una nuova visione della scienza 

- La vita e le opere 

- Aristotele e Platone a confronto 

- La classificazione delle scienze e il ruolo della filosofia 

 

2. La Logica 

- La revisione della dialettica diairetica di Platone 

- I predicabili. Le categorie. La categoria di sostanza 

- Linguaggio e realtà 

- I vari tipi di argomentazione e il sillogismo dimostrativo 

- I principi primi delle scienze 

 

3. La Metafisica 

- Il concetto di metafisica 

- I significati dell’essere e il compito della metafisica 

- La sostanza. Sostanza e accidente 

- Le quattro cause 

- La dottrina del mutamento: potenza e atto 

- La concezione aristotelica di Dio: la dimostrazione dell’esistenza di Dio; gli attributi di Dio 

 

4. La Fisica 

- I movimenti. La teoria dei luoghi naturali. 



- La cosmologia 

 

5. La psicologia e la conoscenza 

- L’anima e le sue funzioni 

- Il problema della conoscenza: sensibilità, immaginazione e intelletto 

 

 

 

Libro di testo : F. Bertini, Io penso. Dalle origini alla Scolastica, Zanichelli, Bologna,  2016 

 

 

Conversano, lì 03/06/2019 

 

 

 

     Studenti                                                                                               Docente  

                                                                                                      

 

 

 

Programma di Scienze naturali 
 

 

Classe  III sez.  D   indirizzo   Scienze umane     Docente   Aprea Aida 

Libro di testo:  Valitutti, Falasca, Amadio. Chimica molecole in molecole Seconda ed. di Esploriamo la 

chimica. verde Ed. Zanichelli  

 

Dagli atomi alle molecole 

- Le particelle dell’atomo 

- Il modello atomico di Thomson e di Rutherford. 

- La doppia natura della luce 

- Il modello atomico di Bohr. 

- Il  modello atomico a strati. 

- Numeri quantici e orbitali.  

 Il sistema periodico 

- Configurazione elettronica dello stato fondamentale. 

- Organizzazione della tavola periodica e configurazione elettronica esterna. 

- Configurazione elettronica e proprietà chimiche degli elementi. 

- Raggio atomico, energia di prima ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 

 I legami chimici  

- Energia di legame. 

- La regola dell’ottetto elettronico, i simboli di Lewis. 

- Legame ionico. 

- Legame covalente (semplice, doppio, triplo). 

- legame covalente polare. Grado di polarità di un legame. 

- Le forze intermolecolari. 

  

Classificazione e nomenclatura dei composti chimici inorganici 

- La valenza e il numero di ossidazione degli elementi. 

- Regole pratiche per l’assegnazione del numero di ossidazione. 

- La nomenclatura dei composti binari e ternari.  

Lavorare con gli atomi  

- La  massa atomica e la  massa molecolare. 

- La Mole e la costante di Avogadro. 



- Massa molare. 

- Calcoli con l’applicazione del concetto di mole e di massa molare. 

 

 Gli studenti      La docente 

        Aprea Aida 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe III sez. D Liceo Scienze Umane 

A.S. 2018 – 2019 
Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

 
Scomposizione di polinomi in fattori: 

Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, 

scomposizione del trinomio speciale, scomposizione mediante il riconoscimento di prodotti notevoli, 

somma e differenza di cubi. Scomposizione di un polinomio con il metodo di Ruffini. M.C.D. ed 

m.c.m. di polinomi. 

Equazioni e disequazioni lineari fratte: 

Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, semplificazione, operazioni. Risoluzione di un’equazione 

numerica lineare fratta. Risoluzione di una disequazione numerica lineare fratta, grafico dei segni e 

rappresentazione delle soluzioni. Sistemi di disequazioni lineari fratte. 

Equazioni di secondo grado: 

Definizione e classificazione di un’equazione di secondo grado. Discriminante. Risoluzione di 

un’equazione di secondo grado. Problemi di secondo grado. Relazione fra coefficienti e radici di 

un'equazione di secondo grado. Scomposizione del trinomio di secondo grado. Equazione di secondo 

grado frazionaria. Sistemi di secondo grado. Equazioni parametriche di secondo grado 

Parabola: 

Parabola nel piano cartesiano: equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y, concavità e 

apertura della parabola, asse, fuoco, vertice, direttrice, parabola in posizioni particolari. 

Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. Equazione di una parabola noti fuoco e un 

punto, vertice e un punto oppure tre punti. Posizione reciproca di retta e parabola: interpretazione 

geometrica dei sistemi di secondo grado. Problemi parametrici sulla parabola. 

Disequazioni di secondo grado: 

Segno di un trinomio di secondo grado, risoluzione di una disequazione di secondo grado con l’ausilio 

della parabola.  

 

Libro di testo: “LA matematica a colori, edizione azzurra” Vol.3,  di Leonardo Sasso, Ed. Petrini. 

 

Conversano, 06/06/2019              L'insegnante  

Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

Gli alunni 
 

 

 

 



PROGRAMMA DI  FISICA 

CLASSE III D – Liceo Scienze Umane  
Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Vito F. Labbate  
 

LE GRANDEZZE 
Il metodo sperimentale. La misura in fisica.  Grandezze fisiche fondamentali. Sistema internazionale di misura. Campioni 
di lunghezza, massa e tempo. Analisi dimensionale. Conversione di unità. Calcoli di ordini di grandezza. Gli strumenti 
matematici.  
 
LA MISURA 
Gli strumenti si misura. L’incertezza della misura. Misure dirette ed indirette. Cifre significative. La notazione scientifica.  
 
LA VELOCITA’ 
La cinematica dei moti. Il punto materiale in movimento.  I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Il 
grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La velocità media. 
 
L’ACCELERAZIONE 
La velocità media ed istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo uniformemente 
accelerato. Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo e con velocità iniziale. I grafici velocità – tempo e 
spostamento – tempo.  La caduta di un grave ed il moto naturalmente accelerato.  
 
I MOTI NEL PIANO 
Vettori e scalari. Operazioni tra vettori. Prodotto di uno scalare per un vettore. Prodotto scalare tra vettori. Componenti di 
un vettore. Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore velocità. Il moto circolare uniforme. Il periodo e la 
frequenza. L’accelerazione centripeta. La velocità angolare. I moti periodici. Il moto armonico. I moti relativi e la 
composizione di moti. 
 
LE FORZE E L’EQUILIBRIO 
Le forze. La misura delle forze. Somma di forze. Forza – peso e massa. Le forze d’attrito. Le forze elastiche e la legge di 
Hooke. La costante elastica, i dinamometri. L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato.  
 
 

Testo adottato: Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – azzurro – 1° volume - Ed. Zanichelli 
 

Conversano, li 6 giugno  2019 

      Il professore   

Prof. Vito F. LABBATE                                                                       gli alunni                                           

 

 

 

 

 
Programma di INGLESE  

 

 

Classe 3 sez. D indirizzo Scienze-Umane                                                Docente: prof. Francesco Suglia 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with PET Tutor – vol. Two – ediz. Zanichelli 
 

Unit1                                                                                                                                                                                                                   
Funzioni linguistiche - parlare di invenzioni, elettrodomestici e lavori di casa                                                                               



Strutture grammaticali - Tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous) - 

Used to 

Unit 2                                                                                                                                                                                                                       
Funzioni linguistiche - parlare di paesi e città - chiedere informazioni relative alla campagna                                                     

Strutture grammaticali - Defining relative clauses - Zero and first conditional - Time clauses: when, 

unless, as soon as, before, after, until 
Unit 3                                                                                                                                                                                                                
Funzioni linguistiche - esprimere deduzioni e supposizioni - parlare di bisogni esprimere scopo                                          

Strutture grammaticali - Modal verbs for deduction: must, may, might, could, can’t - Non-defining 

relative clauses: who, which, whose - Infinitive of purpose                                                                                                                                                          

Unit 4                                                                                                                                                                                                              

Funzioni linguistiche - esprimere da quanto si possiede / fa qualche cosa - cambiare del denaro al cambio 

valuta               Strutture grammaticali - Present perfect with How long? - For and since - Use of the 

infinitive (with to) - Use of the gerund (-ing form)                                                                                                                                                                                                    

Unit 5                                                                                                                                                                                                              
Funzioni linguistiche - chiedere riguardo a e descrivere sentimenti - chiedere conferma di quanto si è capito o 

si pensa Strutture grammaticali - Present perfect continuous - Present perfect simple vs present perfect 

continuous - Question tags 

Unit 6                                                                                                                                                                                                                        
Funzioni linguistiche - Dare consigli - Esprimere ipotesi                                                                                                                 

Strutture grammaticali - Modal verbs for advice: should, ought to, had better - Second conditional 

Unit 7                                                                                                                                                                                                                     

Funzioni linguistiche - usare il past perfect per esprimere anteriorità - esprimere abilità al passato                               

Strutture grammaticali - Past perfect - Ability in the past 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 
 

 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE  
 

 

Classe III sez. D indirizzo SU     Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a Giotto, vol. 1, quarta edizione, versione 

verde, Zanichelli, 2018. 

Argomenti: 

La Preistoria 

- Venere di Willendorf 

- Esempi di pitture rupestri 

- Stonehenge 

Le civiltà della mezzaluna fertile 

- Sumeri: ziggurat 

- Babilonesi: Porta di Ishtar 

- Assiri: pannello delle porte del palazzo di Balawat 



- Egizi: mastabe, piramide di Djoser, piramide di Cheope, tempio di Amon a Karnak, la pittura, 

sarcofagi dipinti, scultura di Micerino e la moglie, maschera di Tutankhamon, trono d’oro di 

Tutankhamon, Sfinge 

I Cretesi 

- Palazzo di Cnosso, la pittura parietale, statuette votive in ceramica, vasi in ceramica 

I Micenei 

- La città fortezza di Micene, tazza da Vafiò, maschera di Agamennone, tombe a tholos, Tesoro di 

Atreo, Porta dei Leoni 

La Grecia 

- Le poleis 

- Arte vascolare 

- Il tempio e le sue tipologie, ordini architettonici, esempi di templi 

- La scultura: Kouroi e korai, frontone ovest del tempio di Zeus a Olimpia, i bronzi di Riace, il 

Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, frontone est del Partenone di Fidia, l’Afrodite Cnidia di 

Prassitele, la Menade danzante di Skopas, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia 

- L’acropoli di Atene 

 

 

Gli Etruschi: 

- Il sarcofago degli sposi 

- I Canopi 

Roma 

- Le tecniche costruttive romane: arco, volta, cupola 

- Il Pantheon 

- Il Colosseo. Differenze tra teatro e anfiteatro e tra teatro greco e teatro romano 

- L’Ara Pacis Augustae 

L’alto Medioevo 

- L’arte paleocristiana: la basilica cristiana, Mausoleo di Galla Placidia, San Vitale a Ravenna,  

Il Romanico 

- Caratteri generali dell’architettura romanica 

- Sant’Ambrogio a Milano 

- Duomo di Pisa 

- San Nicola a Bari 

Il Gotico 

- Notre Dame a Parigi 

- Basilica di San Francesco ad Assisi 

- Castel del Monte  

- Giotto e la sua rivoluzione pittorica: il ciclo di Assisi (Il dono del mantello);il Crocifisso di Santa 

Maria Novella a Firenze, la Cappella degli Scrovegni a Padova (Il compianto sul Cristo morto) 

 

 

Gli studenti             Il docente 



      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Anno Scolastico  2018/19                                                                                    Prof.ssa  Domenica Cazzorla 

classe  3^ Dsu 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Miglioramento della resistenza e delle grandi funzioni organiche su piccole e grandi distanze senza o 

con ostacoli naturali o predisposti 

- Miglioramento della velocità su brevi distanze, con reazioni allo stimolo 

- Miglioramento della forza e della potenza muscolare attraverso l’uso di carichi naturali o artificiali 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

Tale rielaborazione si è attuata in senso qualitativo per un arricchimento reale delle competenze ed abilità 

motorie. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Utile in tal senso è stata l’organizzazione di giochi di squadra come la pallavolo, che implica il rispetto delle 

regole e l’applicazione di schemi di gioco. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- Le attività preparatorie sono state svolte in forma semplice o globale a seconda delle necessità. 

- Elementi di atletica leggera 

- Elementi di ginnastica e attrezzistica 

- Elementi di pallavolo 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

Durante lo svolgimento delle lezioni sono state date nozioni di anatomia del corpo, di igiene e di 

traumatologia sportiva; inoltre è stata curata la corretta esecuzione degli esercizi e l’assistenza durante il 

lavoro in palestra. 

Teoria 

L’Apparato Respiratorio: gli organi della respirazione – La respirazione – La respirazione durante l’esercizio. 

Il Sistema Nervoso: la funzione del sistema nervoso – Il sistema nervoso centrale – Il sistema nervoso 

periferico – Il sistema nervoso e il movimento. 

Testi consigliati: ‘ Più Movimento ‘   Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa             editore  Marietti scuola 

 

                      GLI ALUNNI                                                                          IL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 3 SEZ. D Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE De Nigris Crescenza  

 

 

1. La Chiesa popolo della nuova alleanza 

a) Il cristianesimo nella storia 



b) La comunità primitiva di Gerusalemme 

c) Il Vangelo si diffonde nell’impero romano 

d) Una comunità organizzata ma non gerarchica 

e) Gli Atti degli Apostoli: i pionieri raccontano 

f) Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo 

g) Una Chiesa attraversata da crisi e problemi 

 

 

2.Chiesa, segno dell’umanità salvata 

a) Comunità umana e religioni 

b) La Chiesa: da movimento a società, a popolo 

c)Il Monachesimo,approfondimento dei principali ordini monastici: San       Benedetto,Sant’Antonio, San 

Francesco. 

 

 

3.Le confessioni cristiane 

a)L’origine delle principali confessioni cristiane: cattolici, protestanti, ortodossi. 

b)Le principali differenze dottrinali tra le chiese cristiane 

c)L’Ecumenismo come impegno di fedeltà al messaggio evangelico 

 

 

4.I valori tra i giovani e le proposte di Gesù 

a) Il valore della tolleranza e della solidarietà 

b) La comunicazione efficace all’interno di un gruppo 

      c) Regolamento per una comunicazione di gruppo efficace 

 

 

 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

  

 

 

L’insegnante                                                                                  Gli alunni 

 

 

 

 

 

                                         Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di Lingua e cultura latina 

 

Classe 3 sez. D indirizzo Scienze umane  

Docente: Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo  Gianfranco Nuzzo- Carola Finzi,Fontes, Dalle origini alla fine della Repubblica, G.B. Palumbo editore 

 

• La cultura romana arcaica 

• Le origini della letteratura latina 



• Le forme orali preleterrarie 

• Gli esordi della letteratura latina 

• Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio 

• Plauto: Il padre della commedia 

Brani letti in traduzione italiana e analizzati: 

Pseudolus vv574-591: Il servo astuto 

Aulularia vv. 727-777: L'equivoco 

• Terenzio: il poeta dell'humanitas 

Brani letti in traduzione italiana e analizzati: 

Adelphoe vv 26-80: Due padri a confronto 

• L'agonia della Repubblica. La guerra civile tra Mario e Silla. Dal triumvirato alle Idi di marzo 

• Catullo e i poetae novi: una poesia rivoluzionaria 

Carmina letti in traduzione italiana e analizzati: 

Carme 51: Il canto del desiderio 

Carme 5: Il carme dei baci 

Carme 2: Il passero di Lesbia 

Carme 85: Odi et amo 

Carme 8: L'impossibile addio 

• Percorso tra ieri e oggi: Fra tutela e libertà: la condizione della donna 

• Cesare: un protagonista della storia e della cultura 

 

Conversano, 03/06/2019 

Gli alunni          La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S.2018/19 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

Classe:  III  sez. D SU  

Docente: Rosaria Saccogna 

Testo in adozione: “Pensiero Storico plus” vol.1, di A. M. Montanari-D. Calvi-M. Giacomelli, Ed. Il capitello 

 

 

ILMEDIOEVO 
(Modulo di raccordo  

  L’ISLAMISMO 

  LA CRISI DELL’OCCIDENTE MEDIEVALE 

Lettura: “I libri nel mondo medievale” 

  I LONGOBARDI 

Lettura: “La legge non è uguale per tutti: l’Editto di Rotari” 

 
 

(Programma svolto dal testo in adozione) 

 

L’ALTO MEDIOEVO: DALL’EUROPA CAROLINGIA ALLE ULTIME 

INVASIONI 
  SOCIETA’ E POTERE IN EUROPA TRA IL IX E IL X SECOLO 

1. L’Europa carolingia 

2. Il sistema del vassallaggio 

3. La struttura economica dell’Europa carolingia 

4. Le nuove invasioni: Ungari, Vichinghi e Saraceni 

  

  L’ EUROPA FEUDALE E I TENTATIVI DI RINASCITA IMPERIALE 

1. Territorio, potere e società 

2. La rinascita imperiale: gli Ottoni 

 

 L’ ANNO MILLE: CRESCITA DEMOGRAFICA E SVILUPPO DELL’ AGRICOLTURA 

    1.  La crescita demografica 

                            2.  I progressi delle tecniche agricole 

 

 IMPERO E PAPATO NELL’ ALTO MEDIOEVO 

1. Una difficile convivenza 

2. La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture 

 

 LE MONARCHIE FEUDALI E I NORMANNI NELL’ITALIA MERIDIONALE 

1. La nascita della dinastia Capetingia in Francia 

 

 OCCIDENTE E ORIENTE 

1. La costruzione dell’Impero islamico 

             Lettura: “Il pellegrinaggio: una pratica di penitenza e purificazione” 

2. L’ Europa e l’Oriente: l’Impero mongolo 

 

       Lettura: “Marco Polo alla corte di Kublay Khan” 

                            

IL PIENO MEDIOEVO: LE CITTA’, L’IMPERO, LA CHIESA 
 

 LA RINASCITA DELLE CITTA’ 



1.   L’ origine dei Comuni  

2.   Il rapporto tra l’ Impero e i Comuni      
 

 

 LA CHIESA TRA RINNOVAMENTO ED ERESIE 

1.  Il risveglio della vita religiosa nei secoli XI e XII 

2.  L’ ordine del mondo nella cultura medievale 
 

 L’ EPOCA D’ ORO DELLA CIVILTA’ COMUNALE 

1. Una società in fermento; Guelfi e Ghibellini 

2. Federico II: l’ultimo imperatore 

 

 

 DAI COMUNI ALLE SIGNORIE: LA CRISI DELLE LIBERTA’ COMUNALI 

1.  Firenze, Venezia e Genova 

2.  La crisi delle istituzioni comunali 

 

 AGLI ALBORI DELLO STATO MODERNO 

1.   I regni italiani e lo Stato pontificio 

2.   I regni d’Europa 

3.   Il declino del potere imperiale 

4.   L’ ultimo papa-re: Bonifacio VIII contro Filippo il Bello 

 

 IL TRAVAGLIO DELLA CHIESA 

1. Dalla cattività avignonese allo scisma d’ Occidente 

2. La Chiesa tra riforma impossibile e Chiese nazionali 

 

 IL TRECENTO: UN SECOLO CRITICO (didattica breve) 

1. Le rivolte sociali 

   Lettura: “La peste, un incubo millenario” 

         

 TRA MEDIOEVO ED ETA’ MODERNA 
 

  LA GUERRA DEI CENT’ ANNI 

1.  La crisi della Francia 

2. Scoppia la guerra tra Francia e Inghilterra 

 

 NASCONO LE MONARCHIE NAZIONALI: FRANCIA, INGHILTERRA E PENISOLA 

IBERICA 

1. Il rafforzamento della monarchia: Francia e Inghilterra 

2. I regni della penisola iberica (didattica breve) 

   

 

 IL MOSAICO POLITICO ITALIANO (didattica breve) 

 

 L’ ATTRAZIONE OCCIDENTALE PER L’ ORIENTE: L’ EPOCA DEI GRANDI 

VIAGGI 

 

1. La ricerca di una via marittima verso le Indie 

2. Dalla circumnavigazione dell’ Africa al dominio commerciale portoghese 

 

 IL GRANDE VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBO 

1. L’ impresa di Colombo  

2. Un successo incerto 



 

 I POPOLI DEL NUOVO MONDO: LE CIVILTA’ PRECOLOMBIANE (didattica breve) 

 

LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

 
 L’ UMANESIMO: RISCOPERTA DEI CLASSICI E CENTRALITA’ DELL’ UOMO (lettura) 

 

 IL RINASCIMENTO: UNA SVOLTA NELLA CIVILTA’ EUROPEA (lettura) 

 

 L’ EPOCA DEI GRANDI NAVIGATORI E I PRIMI IMPERI COLONIALI (didattica breve) 

 

 

 

L’ EUROPA DEL CINQUECENTO 

 
 L’ ITALIA E L’ EUROPA IN GUERRA 

1.   La debolezza degli Stati regionali italiani 

2.   Politica e storiografia: Machiavelli e Guicciardini (lettura) 
 

 LA RIFORMA PROTESTANTE 

1. La crisi della Chiesa e lo strappo di Lutero 

2. La riforma si estende (didattica breve) 

3. Enrico VIII e la nascita della Chiesa anglicana (didattica breve) 

 

 LA CONTRORIFORMA CATTOLICA 

1. Il Concilio di Trento e il rinnovamento della Chiesa 

2. Le nuove regole dell’ ortodossia cattolica 

  

                

          Conversano, 12 giugno 2019 

 

 

         L’insegnante                                                                                              Gli alunni 

       Rosaria Saccogna 
  

 

 

 

                                                 Programma di lingua e letteratura italiana 
 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe 3 sez. D indirizzo scienze umane    Docente: Elisabetta Romano 

Libro/i di testo M. Sambugar, Paesaggi letterari, Palumbo ed. 

 
 

 Attività svolta Attività assegnata 

Modulo 
accoglienza 

Chi siamo. Cosa ci accingiamo a studiare. 
Che cos’è la Letteratura, di cosa è fatta. Quali 
pregiudizi positivi e negativi interferiscono con lo 
studio della Letteratura. 
Lezione dialogata. 

 



 Introduzione alla poesia. Understanding 
poetry. Suggestioni ricavabili dal materiale 
dato. Ulteriori riflessioni da spezzone film 
“L’attimo fuggente”. Elaborazione di una 
mappa di classe. 

 

  Italiano: fatti ispirare da una delle vignette del 
foglio Understanding poetry, e scrivi: 
sensazioni, emozioni, esperienze... 

 Italiano. Intorno all’idea di Classico e 
“Tradizione” per completare la definizione di 
Canone letterario. 
Completamento della mappa attraverso le 
interazioni di classe. 

 

Modulo 1 Il quadro storico-sociale del Medioevo. 
Approccio all’idea dominante di età oscura 
come di una semplificazione. 
Ascolto di musica medievale, “Ballo in 
FA#min” (Branduardi). La morte come 
esperienza quotidiana. La periodizzazione 
storica. 

Letteratura: studia primo paragrafo pag. 4; 
leggi Su Carlo Magno, a pag. 5-6; studiare 
pag. 7-8. 

Modulo 2 
DANTE 

Divina Commedia: approccio generale alla società 
e alla cultura di riferimento; il modello cosmologico 
di Dante. 

Dante: studiare pag.5 (visione del cosmo); 
leggere pag. 27 e sgg; pag. 30-31. 

Modulo 1 La società medievale: caratteristiche. 
Continua schematizzazione concettuale. 

Letteratura: studiare pa. 14-15-19. 

UDA scrittura Scrittura creativa: acrostico, mesostico, 
telestico; tautogramma, lipogramma. 

Laboratorio scrittura creativa: scegli una storia 
che conosci (cappuccetto rosso, Pinocchio, 
Promessi Sposi, altro) elabora una sintesi (non 
oltre 3 righe) e trasforma il testo da te scritto in 
un lipogramma in -s- e un tautogramma in P. 

 Dante Dante: introduzione al primo canto. Elementi di 
struttura dell’opera. Valore simbolico del numero 
3. 
Lettura del canto I inf. 

Dante. Rileggi il primo canto, sottolinea i termini 
sconosciuti o di cui sei incerta, individua nella 
parafrasi il significato corrispondente, trascrivilo a 
matita sopra o vicino al termine sconosciuto. 

 La complessità del testo dantesco. A cosa serve 
l’apparato critico che circonda e segue il testo. 
Scoprire la Bellezza di questa opera è l’obiettivo. 

Nel leggere il primo canto dell’inferno, fa’ in 
modo di ascoltare le tue parole per udire come si 
alternano le rime, come si susseguono gli 
endecasillabi, come in alcuni versi siano presenti 
elementi retorici di grande efficacia espressiva 
(ad esempio “esta selva selvaggia e aspra e 
forte” “lago del cor”, “là dove ‘l sol tace”). 

 I quattro sensi delle scritture. Schema di 
sintesi. Brano tratto dal Convivio di Dante. 

Ripassa gli argomenti chiave della scheda 
storica da pag. 6 a pag. 15. 
Leggi attentamente il brano tratto dal Convivio di 
Dante e individua i 4 sensi della scrittura con la 
spiegazione dantesca. 

scrittura  Laboratorio di scrittura creativa: dillo con un 
tweet. Sintesi significativa in 140 caratteri. 
Hashtag come marcatore di argomento 
chiave. Lipogramma e tautogrammi come 
vincoli creativi. 

 

 Dante Ripartiamo dal brano di Dante (tratto dal 
Convivio) per esplorare nuovamente i 4 sensi 
delle scritture. Quali sono le idee-chiave? 

Letteratura. Dopo aver sottolineato le parti 
importanti del brano di Dante in fotocopia, 
chiediti: qual è il modo migliore per fare una 
sintesi? Scegli tra: riassunto, schema, mappa, 
tabella ed elabora di conseguenza. 

Modulo 1 I primi documenti del volgare. Uso del padlet per 
condividere una presentazione sull’argomento. 
Alcune particolarità nel passaggio da latino a 
volgare e prima apparizione della scrittura 
corsiva. 

Letteratura: studia pag. 27-28; pag. 53-54. 

scrittura Laboratorio di scrittura creativa: da un incipit... Continua e completa il racconto a partire 
dall’incipit dato. 

Modulo 1 Le parole-chiave del Medioevo: 
auctoritas, sincretismo, contemptus 
mundi, simbolismo. 

Letteratura: studiare pag. 22-23-24 

Dante Dante . Ripetizione primo canto, elementi di 
analisi e interpretazione del testo. 

Rileggi il primo canto dell’inferno. Una domanda: 
a chi si è ispirato Dante per scrivere di un 
viaggio nell’oltretomba? 



 

  Collegati al questo link: 
www.edu.scuola.it/edizioni- 
digitali/DivinaCommedia/data/files/m5/viaggi_nell
_aldila 
_prima_di_dante.pdf 

Modulo 1 La sintesi del contesto storico e culturale.  

scrittura Scrittura creativa: cambiamo incipit famosi 
applicando la regola del lipogramma 

 

Modulo 1 Il policentrismo culturale letterario e linguistico in 
Italia tra XII e XIII secolo. 
La poesia religiosa. 

Letteratura: cartina a pag. 138; studiare da pag. 
141/a 144. 

Dante Dante: elementi simbolici e retorici rilevanti 
nel,primo canto. 

 

Modulo 1 Il cantico delle creature: lettura, parafrasi, 
interpretazione. Analisi linguistica di alcuni 
versi. 

Letteratura: continua la lettura del testo e 
completa l’analisi e la parafrasi, riflettendo sugli 
aggettivi usati, sul valore religioso e umano, sul 
rapporto tra uomo e divinità per San Francesco 
e nella visione medievale. 

scrittura Lab scrittura creativa. Partiamo 
dall’explicit. “Non è escluso. Ora basta 
però, devo dormire”. “Dopo tutto, domani è 
un altro giorno”. 
“Il vecchio sognava i leoni”. 

 

 La vita è quella che è: generosa e ingiusta, 
brutale e carezzevole. A cosa serve la poesia 
se non a portare una piccola luce? 

 

Modulo 1 La cultura a corte. La letteratura cortese. Generi; 
policentrismo culturale delle corti europee; 
l’epica, la chanson de geste. La corte come entità 
sociale chiusa. L’elaborazione culturale come 
fenomeno elitario. 

 

http://www.edu.scuola.it/edizioni-
http://www.edu.scuola.it/edizioni-


 

Data Attività svolta Attività assegnata 

 Mappa in progress della lezione. Individuazione 
dei testi più rappresentativi. 

Letteratura: pagine da consultare per 
completare gli appunti presi e la mappa 
elaborata: da 68 a 74. 
Pagine da leggere: da Canzone dei Nibelungen 
pag. 87 e sgg. Da Chanson de Roland pag. 100 
e sgg. Da Lancillotto, pag. 110 e sgg. Da 
Tristano e Isotta, pag. 116-117. 

Dante  La struttura dell’inferno dantesco. 
Collegamenti con l’Ade pagano. 

Dante: cerca sul libro la rappresentazione 
dell’inferno per esaminarla con calma. Cerca su 
padlet eventuali contributi postati dalla prof. 

Modulo 1 La lirica cortese. Testi. Bernard De Ventadorn, 
Andrea Cappellano. 

Letteratura: rileggi i testi proposti in classe (p. 
118- 121- 125). Studia la parte introduttiva di 
ogni testo per la contestualizzazione e studia la 
sezione “per lavorare sul testo” presente alla fine 
di ognuno. 

 La corte di Palermo. La scuola poetica siciliana. 
Iacopo da Lentini “Io m’aggio posto in cuore...” 
inizio lettura, analisi, commento. 

Letteratura: pag. 157 per il testo; la pag. 
Precedente per notizie sull’autore. 

 Esempi di policentrismo culturale. Analisi di una 
lirica amorosa siciliana. 

Letteratura: studiare rileggendo il testo 
poetico e l’analisi proposta dal libro. 

Dante  Dante: introduzione al II canto. Elementi di 
narratologia: Dante autore, Dante narratore, 
Dante narrato. 

Divina commedia: leggere il II canto e la 
parafrasi proposta dal testo. 

Modulo 1 La poesia giocosa di Cecco Angiolieri. Letteratura. Rileggi la poesia “S’i’ fosse foco” e 
studia la parte di analisi e interpretazione. Impara 
a memoria (perché no?) la canzone di De Andrè 

scrittura Lab. Scrittura creativa. Proviamo a costruire 
insieme una quartina di versi senari con rima 
ABAB, sul modello di “La vispa Teresa” (sillabe, 
sineresi, accenti, ritmo, rime) 

Non-compito: non è vietato, anzi è caldamente 
consigliato, creare una seconda quartina, 
pensando a come andare avanti e a quale storia 
narrare in versi. 

 

  Non-compiti per le vacanze. Passa del tempo 
con la tua famiglia, con gli amici/le amiche. Non 
permettere al tuo smartphone o ai social di 
occupare da protagonista tutto il tuo tempo: sii tu 
la protagonista del tuo tempo. Leggi, non per 
conoscere una storia nuova, ma per scoprire 
qualcosa di te che ancora non conosci. 
Ascolta il silenzio, ascolta il rumore dei tuoi 
pensieri; scrivi qualcosa, se ti va, di questi 
pensieri. Ma non averne mai paura. Ripassa la 
letteratura che abbiamo incontrato. 

Modulo 1 Che cos’e una corrente letteraria. Lo stilnovo tra 
Bologna e Firenze Elaborazione mappa 
concettuale 

Letteratura: studia da pag. 178 a 181. 

 “Al cor gentil rempaira sempre amore” lettura del 
testo poetico 

Letteratura: rileggi il testo di Guinizzelli e studia 
l’analisi proposta da pag.189 a pag. 191 
completando di volta in volta i riquadri a destra. 

dante Dante: lettura del II canto inf. 
Punti notevoli: esordio e invocazione alle muse 
come “topos” letterario; il monologo di Virgilio e le 
“tre donne”; la similitudine 

Dante: studia l’analisi del testo a pag. 52. Rileggi 
le parti del canto messe in evidenza, avendo 
cura di aver compreso, attraverso la parafrasi, il 
significato complessivo delle varie parti. 

scrittura Analisi di frasi. Tratti semantici elementari come 
fotogrammi di una sequenza sintetica, espressa 
da frasi semplici o periodi. 

Lettere: attribuisci un titolo ad ogni paragrafo del 
testo di D’Avenia in fotocopia, dopo aver letto 
attentamente e dopo esserti chiesta quale sia il 
messaggio più importante del paragrafo. 
Per le attività di scrittura, vedi esercizio sul 
Padlet. 

 Compito di realtà: partecipazione all’evento “la 
notte del San Benedetto”. Organizzazione 
dell’evento; titolo dell’intervento: elaborazione 
del titolo; scelta dei testi (poesie stilnovistiche) 

ripassare lo stilnovismo. 

dante Dante: inf. III la porta dell’antinferno, anafora; le 
percezioni uditive, climax e anticlimax. La teologia 
della trinità e le perifrasi usate. Gli ignavi, gli 
angeli che “per sé fuoro”. 
Lettura analisi e commento. 

Dante: rileggi i versi analizzati in classe, 
comparandoli con la parafrasi proposta. 
Ricerca: i moderni ignavi. 



 

24/01/2019  Studia le parti relative alle strofe esaminate di 
Guinizzelli, pag. 189-191; leggi pag. 192; 
studia pag. 195; leggi e rifletti: pag. 197 il 
sonetto “lo vostro bel saluto...” e cerchia le 
parole usate che rimandano al dolore, alle 
ferite, alle armi, alla guerra 

Modulo 1 La produzione letteraria in prosa, tra XIII e XIV 
secolo. 

Leggi per puro piacere queste pagine che 
rappresentano una carrellata delle varie tipologie 
di testi letterari in prosa: pag.245 e sgg; 250 e 
sgg; 264 e sgg; pag.281; pag. 284-285-286; pag. 
294-295. 

Dante  Inf. III gli ignavi, la pena e il contrappasso. 
Elementi stilistici: anafora, climax, anticlimax. 

Leggi il III canto dell’inferno dantesco, e 
individua: le terzine In cui sono presentati gli 
ignavi; le terzine in cui si descrive la pena eterna 
degli ignavi; le terzine in cui Dante riconosce 
alcuni dei dannati e spiega il motivo per cui sono 
condannati. 

Modulo 1 La prosa letteraria tra ‘200 e ‘300, con esempi 
testuali. 

Seleziona un argomento tra quelli proposti; 
scegli un testo tra quelli antologizzati o una 
parte significativa di esso; prepara una 
presentazione a voce dell’argomento scelto. 

Dante  Dante. Inf. III la figura di Caronte, 
l’Acheronte. Completamento lettura. 

Completa la lettura del III canto inf. e studia 
l’analisi 

Modulo 1 La misoginia come cifra caratteristica della cultura 
medievale. Cosa emerge dalla lettura di alcune 
novelle. 

Cerca il significato di “misoginia” - “misogino”. 
Completa la lettura della novella di Chaucer e 
sottolinea i passaggi riferibili alla cultura 
misogina del medioevo 

 

Dante  Inf.III Caronte Completa la lettura del III canto. Studia pag. 61; 
leggi pag. 64-65 

scrittura La parafrasi. Parafrasare per capire, per 
interpretare: nella comunicazione, nella lettura. 

Studia pag. 36-37 volume “studio scrittura e 
ricerca”; es. 1 pag. 38. 

 Parafrasiamo un testo letterario. Pag 197 
manuale di studio scrittura e ricerca. 

 

Modulo 2 La figura della donna nell’immaginario 
maschile dal medioevo 

Materiali dal padlet 

 Invito alla lettura: scelta libera di un testo tra quelli 
proposti; perché e come si sceglie un libro. Inizio 
lettura individuale ed eventuali scambi e/o 
cambiamenti. 

Il libro scelto va letto interamente entro 
martedì prossimo. 

Dante  inferno V canto. fino a v. 24. leggi la sintesi del canto IV; leggi i versi 1-24 del 
V, compresa la parafrasi, le note di comprensione 
e il. box relativo alla figura di Minosse. 
per completezza di collegamenti, cerca e leggi 
il mito del Minotauro, collegato alla figura 
leggendaria di Minosse, re di Creta. 



 

Data Attività svolta Attività assegnata 

scrittura il testo argomentativo. la fase preliminare: 
l’informazione (cosa devo sapere? quanto è 
attendibile? so distinguere fatti da opinioni?) 

pensa ad un argomento di cui magari sai già 
qualcosa, ma che non hai mai approfondito. scrivi 
l’argomento sul quaderno (ad esempio: il 
riscaldamento globale/ esiste la famiglia 
naturale? / le canzoni di un’epoca cambiano la 
mentalità di chi le ascolta/ i social sono la morte 
dell’amicizia/ ecc.) 

Modulo 2 Dante: dai testi alla poetica e alla weltanschauung rileggi i passi de “La vita nuova” a pag. 337, 341, 
347. 

 alla ricerca del testo perfetto  

 attività di analisi di un testo poetico secondo le 
logiche del testo perfetto. 
tanto gentile e tanto onesta pare... da pag. 367 

studia i due sonetti a pag. 365 ed esegui 
l’analisi proposta dalle pagine successive. 

 il Convivio; il De Vulgari Eloquentia; il De 
Monarchia. da pag. 406 -422. 

studiare le pagine indicate; leggere 
attentamente i brani selezionati in classe. 

scrittura scrittura creativa,. stimolo iniziale; sequenza 
finale del film “Blade Runner”, monologo di Roy. 
cambiamo la vista con un altro dei 5 sensi. 
Avviamo il testo con le stesse parole (ho udito 
cose che voi umani...) 
individuare tre “cose” descriverle e narrarne un 
aspetto. concludere con una riflessione 
“esistenziale” 

completare il testo avviato in classe 

 le caratteristiche del volgare perfetto. lettura di 
passi scelti dal “De Vulgari Eloquentia” 

rileggi il testo e studia la parte di analisi a pag. 
421- 422. 

 inferno canto V la storia di Paolo e Francesca. 
dalla voce di Benigni qualche spunto per la 
comprensione del canto. 

leggi il canto V e la parafrasi proposta dal testo. 

 sintesi conclusiva su Dante. realizzazione mappa dalla mappa segui le pagine del libro 
indicate per completare lo studio di Dante. 
studia e rileggi i testi che sono stati analizzati. 

 

 analisi e commento guidato V inf. (materiali in 
fotocopia) 

per martedì prossimo: rileggi attentamente il V 
canto inf. dal verso 73 alla fine 

Modulo 3 Boccaccio: la vita; le opere prima e dopo il 
Decameron; temi, finalità, pubblico. 

leggere la vita di Boccaccio; studiare il 
periodo napoletano e il periodo fiorentino 
prima del Decameron. 

 Decameron: cornice, occasione, 
organizzazione del tempo narrativo, temi, 
pubblico, finalità. 

studia da pag.564 a 569; da 586 a 592. 

 il Decameron: lettura proemio (passi scelti) e 
“L’ammenda al peccato di fortuna”. Lisabetta da 
Messina: lettura con note per la comprensione del 
periodare di Boccaccio. 

completa la lettura di Lisabetta da Messina e 
completa le richieste di pag. 662-663 (a voce o 
per iscritto). individua una delle novelle presenti 
sul testo: leggila in modo espressivo; fanne il 
riassunto a voce (o anche scritto); studiane gli 
aspetti stilistici; il tema presente nella novella; il 
sistema dei personaggi e il loro significato 
simbolico; 

 novella seconda, nona giornata. La badessa e le 
brache. 

Completa la lettura della novella dal Padlet. 
continua lo studio di Boccaccio come già indicato. 

 censura, pensiero unico, autoritarismo, pensiero 
critico. 

preparati per il colloquio orale: scegli una delle 
novelle di Boccaccio; leggila più volte in modo da 
poterne leggere porzioni di testo in modo fluido e 
scorrevole; individua nella novella le parti che 
mostrano alcuni elementi importanti: tema, 
personaggi, visione del mondo medievale, 
pensiero di Boccaccio, ecc; devi essere in grado 
di riassumere la novella; ripassa le informazioni 
più importanti legati alla produzione e alla 
visione del mondo di Boccaccio. 



 
 
 
 
 
 
 


