
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE 

Classe 3 sez.A  indirizzoLinguistico     Docente: LUISI Maria 

 

 Argomenti svolti: 

- Les stéréotypes : cliché du peuple français par rapport aux autres peuples 

- Eléments pour un dialogue : simulations/sketchs 

- Analyse de l’extrait du film « Antony Zimmer » 

 

- Les accents : règles générales 

 

 

- Civilisation :  

 vision de la vidéo « Promenade à Paris » histoire et monuments de la ville de Paris 

 Noël : la légende de Saint Nicolas 

 La chanson française :  
Compréhension et analyse/interprétation des chansons « Dommage » et « Mercy » 

 
- Plan à suivre pour la production écrite 
- Productions écrites/orales à partir de documents authentiques                                                                        

(articles de journal, textes, interviews, lettres, reportages) 
 

- Compréhension de l’écoute DELF B1 

- Compréhension de l’écrit DELF B1 

- Compréhension des vidéos/reportages 

 

- Agence de voyage : élaboration d’itinéraires pour groupes de touristes 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 3^ sez.A 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 FISICA 

Classe terza sez.Aindirizzo Linguistico    Docente: Grazia Schiavone 

Libro di testo:Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” – Meccanica Termodinamica Onde – 

Ed. Zanichelli 

 
Grandezze e misure: Le grandezze fisiche. Il sistema internazionale. Misure di lunghezza. Misure di 
tempo. Misure di massa. Caratteristiche degli strumenti di misura. Notazione scientifica e ordini di 
grandezza. Proprietà della materia: massa, volume e densità. L’incertezza delle misure. 

Il movimento: Rappresentazione di un corpo nello spazio: il punto materiale, la traiettoria. I 
sistemi di riferimento. Posizione e spostamento. Istante e intervallo di tempo. Il grafico spazio-
tempo. La velocità media. La velocità istantanea. Il moto rettilineo uniforme. La rappresentazione 
grafica del moto rettilineo uniforme. 

L’accelerazione: La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il moto uniformemente accelerato. 
Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato. La caduta dei gravi.  

I moti nel piano: Grandezze vettoriali e grandezze scalari. Composizione e scomposizione di 
vettori. Operazioni con i vettori. Grandezze fisiche vettoriali: i vettori posizione e spostamento, il 
vettore velocità, il vettore accelerazione. La composizione dei moti. Il moto dei proiettili. Il moto 
circolare uniforme. Il moto armonico. 

Le forze e l’equilibrio: Caratteristiche delle forze. La forza elastica. La forza peso. L’attrito. 
L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. L’effetto di più forze su un 
corpo rigido. Il baricentro. Il momento di una forza. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. 

Conversano, 11/06/2019 
 
 

Firma degli studenti                                                                Docente  

          Prof.ssa Grazia Schiavone  

_____________________________                                       ____________________________ 

 

_____________________________ 



 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di francese   

 

Classe 3° sez. A indirizzo: Linguistico    Docente:  Brigida Mastronardi 

 

Libro di testo:  

La Boussole 2 ; Camerini, Millet; Europass 

Labo de grammaire; Gauthier; Vallaco; Dea Scuola 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti l’area di interesse 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 

 

 

COMPETENZE 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

-saper completare esercizi concernenti dialoghi e testi 

- comprendere informazioni specifiche,  

-comprendere i dialoghi specifici 

-saper mettere in ordine gli eventi; 

 -comprendere informazioni specifiche;  

-eseguire esercizi strutturali,   

-produrre semplici test descrittivi;   

-scrivere e-mail e lettere 



- descrivere immagini,  

-fare domande e rispondere  

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Le conditionnel présent 

Le conditionnel passé 

Les pronoms interrogatifs invariables 

L’interrogation indirecte. 

Le discours indirecte. 

Le passé simple. 

La voix passive. 

Les propositions subordonnées de temps. 

Les propositions subordonnées d’opposition et de concession. 

Révision des arguments de grammaire des années passées 

PARCOURS POUR LA VIE PROFESSIONNELLE 

Organiser un voyage 

A’ la réception d’un hôtel 

Travailler au bistrot 

Le CV et l’entretien d’embauche 

 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze motorie e sportive  

Classe III sez. A indirizzo Linguistico     Docente: Santostasi Armando 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di 

mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione 

funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del 

movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica 

della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico 

naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 3 

L’importanza della postura: esercitazione di ginnastica posturale, allenamento funzionale e di core 

stability. 

PERCORSO 4 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa 

esposizione alla classe (1 Apprendimento e controllo motorio - 2 L’allenamento sportivo – 3 La 

coordinazione – 4 La forza – 5 La resistenza 6 La velocità e la flessibilità – 7 Primo soccorso – 8 Le 

dipendenze – 9 Sana alimentazione – 10 postura e salute – 11 Salute dinamica – 12Il doping).  

Conversano, 07/06/2019 

 
  FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DEL DOCENTE 
 

____________________________   PROF.SANTOSTASI ARMANDO 
 
 ____________________________  _________________________ 
 
 ___________________ 
 

 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di MATEMATICA 

Classe seconda sez.Aindirizzo Linguistico    Docente: Grazia Schiavone 

Libro di testo:“Matematica.azzurro” vol. 3di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, 

Ed. Zanichelli 

Richiami ed approfondimenti degli argomenti di algebra e geometria analitica svolti l'anno 
precedente: calcolo letterale, equazioni di primo grado, retta. 

 

Scomposizione di polinomi: Scomposizione mediante raccoglimenti totali e parziali. Scomposizioni 
mediante prodotti notevoli. Scomposizione di trinomi di secondo grado. Massimo comune divisore 
e minimo comune multiplo tra polinomi.  

 

Divisione di polinomi e applicazione alle scomposizioni: Divisione di polinomi. La divisione con 
resto tra due polinomi. La regola di Ruffini. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 
Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

 

Frazioni algebriche: Condizione di esistenza di frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni 
algebriche. Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche. Moltiplicazioni, divisioni e potenze tra 
frazioni algebriche.  Espressioni con frazioni algebriche. 

 

Equazioni di secondo grado: Equazioni pure, equazioni spurie. Equazioni di secondo grado 
complete. Equazioni di secondo grado frazionarie. Relazioni tra soluzioni e coefficienti di 
un’equazione di secondo grado. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Problemi che 
hanno come modello equazioni di secondo grado. Le equazioni parametriche. Le equazioni di 
grado superiore al secondo. Equazioni monomie, binomie e trinomie. Equazioni risolvibili 
mediante scomposizioni in fattori.  I sistemi di secondo grado.  

 

Disequazioni di secondo grado: Il segno di un trinomio di secondo grado. Risoluzione di 
disequazioni di secondo grado intere. Le disequazioni frazionarie.  Disequazioni di grado superiore 
al secondo. I sistemi di disequazioni. Le equazioni e le disequazioni di secondo grado con valori 
assoluti.  

 



La parabola: La parabola e la sua equazione. La parabola come luogo geometrico.  La parabola con 
asse parallelo all’asse delle ascisse. Posizione reciproca tra retta e parabola.  Le rette tangenti ad 
una parabola. La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. La 
parabola e l’interpretazione grafica di una disequazione di secondo grado. Problemi sulla parabola.  

 

Esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti 
 

Conversano, 11/06/2019 
 
 

Firma degli studenti                                                                Docente  

          Prof.ssa Grazia Schiavone 

   

_____________________________                                       ____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (A.S. 2018-2019)  

        
 

CLASSE: III A LINGUISTICO 

DISCIPLINA Lingua e civiltà spagnola 
DOCENTE Madia Maria Capitanio                                
 

L I B R I  D I  T E S T O  

 
- “¡Ahora sí!” Galán-Lozano, Mazzetti Ed. Edinumen  
- Todo el mundo volume 1 e 2 Ramos, Santos, Santos Ed. De Agostini  
- “Una vuelta por la cultura hispana” Laura Pierozzi Ed. Zanichelli 

- Materiale didattico selezionato sul web, 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 términoç 
- Los verbos de cambio  
 

TERZO MODULO 
- Los pronombres indefinidos 
- Por y para (uso y contrastes)   
- El adjetivo posesivo pospuesto 
- Diferencia entre los verbos (“quedar y quedarse”, “llevar y traer”, “pedir y preguntar”, “coger, 

tomar y sacar”)  
- Los comparativos y los superlativos  
- Las perífrasis verbales con infinitivo, gerundio y parcipio 

 
QUARTO MODULO 

- Ell 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)  
- El subjuntivo presente: uso y contraste con el indicativo 
- El subjuntivo presente regular e irregular    

 
 

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 esperanza: “ojalá” + subjuntivo, ... 
- La oración temporal 
- La partícula “cuando” + indicativo o subjuntivo 

 
SESTO MODULO 

- Los orígenes de la literatura española 
- Contexto cultural y marco histórico, social y artístico 
- Los reyes Católicos 
- La Inquisición 
- La Edad Media: orígen y desarrollo de la lengua castellana 
- Las jarchas, las cantigas, los villancicos 

 

  Conversano, 12 giugno 2019                                                                                        

                                                                                                                                                La docente        

                                                                                                                            Prof.ssa Madia Maria Capitanio   

                       GLI ALUNNI 

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

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



 

 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  

 

 

PROGRAMMA  FINALE DI CHIMICA 

A.S.2019/2020 

Disciplina : Chimica 

Classe 3^ sez. A  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  

 

 

 

                                         ANNO SCOLASTICO 2018/19 

   

  Programma di Filosofia svolto nella classe III sez. A del Liceo Linguistico 

 

Testo in uso N. Abbagnano-G. Fornero:          I nodi del saper 

                                             Storia e Temi       Voll. 1 

                               Paravia 

 

 

- Le condizioni storiche e politiche che favorirono la nascita della filosofia 
 

- Le scuole filosofiche, i periodi e le fonti della filosofia greca 
 

 

- La Scuola Ionica di Mileto 
Talete e l’acqua 

Anassimandro e l’apeiron 

Anassimene e l’aria 

 

- Pitagora ed i Pitagorici 
 

- Eraclito ed il divenire 
 

 

- Il problema dell’essere nella Scuola di Elea 
Parmenide e le tre vie della conoscenza: aletheia, doxa fallace e doxa plausibile 



Zenone ed i paradossi contro la pluralità e contro il movimento 

 

- I Fisici pluralisti 
Empedocle e le quattro radici dell’essere 

Anassagora e le omeomerie 

 

- L’atomismo 
Democrito: una vita per il sapere 

Conoscenza sensibile e conoscenza razionale 

L’anima e la conoscenza 

L’etica 

 

 

 

- Il contesto socio-economico-politico in cui operarono i Sofisti 
Protagora e l’uomo misura di tutte le cose 

Gorgia, l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere 

La nuova visione della storia 

Le tesi sofistiche sulla religione e sulle leggi 

 

Analisi del testo di Gorgia, “l’encomio di Elena 

” 

     La questione socratica: gli elementi certi derivanti dalle fonti e dalle testimonianze relative  

- La ricerca socratica e la politica ateniese 
- I momenti del dialogo socratico 
- Il dialogo socratico come limite e prerequisiti della ricerca 
- La morale socratica  
- Socrate figlio ed avversario della sofistica  
- La religiosità di Socrate 
- L’accusa ed il processo di Socrate 

 

- Platone: l’essere e la città, la risposta filosofica alla crisi della società e della cultura 
Le opere di Platone e le sue dottrine non scritte 

I caratteri della filosofia platonica 

L’uso del mito 

L’apologia di Socrate 

Il Gorgia  

Il Cratilo 

Lo Stato ideale 

La dottrina delle idee 

L’ultimo Platone   

 

- Convergenze e divergenze tra il pensiero filosofico di Platone e quello di Aristotele 
Aristotele  

La Metafisica: le cause ed i principi primi, l’essere in quanto essere, la sostanza, il Bene. 

La fisica 



La logica 

La psicologia 

L’etica 

La politica 

La retorica 

 

- Le conseguenze storico-politiche-sociali della conquista di Alessandro Magno 
Dal decentrismo al centralismo politico nella società greca 

 

- Il pensiero filosofico e scientifico dell’età ellenistica 
 

- L’epicureismo 
La fisica 

La logica 

L’etica 

 

- Lo Stoicismo 
La fisica 

La logica 

L’etica 

 

- Lo Scetticismo 
L’etica 

 

- IL Cristianesimo e le ripercussioni della dottrina nella speculazione filosofica 
- La Patristica: caratteri generali 
- Sant’Agostino: rapporto ragione-fede 
-                            La teoria dell’illuminazione 

       Il tempo 
La Patristica: caratteri generali 

San Tommaso  e le cinque “vie” per dimostrare l’esistenza di Dio 

 

 

 

 

Conversano, 10 giugno 2019 

 

 

          Gli Studenti        La  Docente 

 

 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe  3a  sez. A  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. 

L’ARTE GOTICA 
I caratteri dell’architettura gotica. Esempi di chiese gotiche in Francia: la cattedrale di San Denis e 

Notre Dame a Parigi 

Le chiese gotiche in Italia: La Basilica di San Francesco di Assisi. Il Duomo di Santa Maria del 

Fiore a Firenze.  

 

Conversano 12.06.2019 

 

                                                                                                 Il Docente 

Gli Alunni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Classe 3AL 

Anno Scolastico 2017-2018 

Prof.sse Daniela Donatelli- Maria Cecere 

 

 

 

• Margaret Layton,MarinaSpiazzi,Marina Tavella, Performer B1 volume due,   

Zanichelli 

  Unit: 9,10,11,12 

• Margaret Layton,MarinaSpiazzi,Marina Tavella, PERFORMER FIRST 

TUTOR, Zanichelli 

Unit: 1,2,3 

• Margaret Layton,MarinaSpiazzi,MarinaTavella,LITERATURE Compact  

Performer,  Zanichelli 

William Shakespeare. Vita, caratteristiche generali, il teatro, the audience,  

•BOOKS 

Lettura, traduzione e commenti di libri di narrative in lingua originale 

A Midsummer Night’s Dream 

The Tempest 

Twelfth Night 

Hamlet 

 Elliot, Tiliourine, O’Dell,First for School Trainer, Cambridge 

Sono stati svolti esercizi da p.10 a p.64 

 

Le Docenti                                                                          Gli Alunni 

 

 

 



 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Italiano 

Classe IIIsez.A indirizzo Linguistico     Docente: Pignatelli Mariangela 

Libro/i di testo 

Paesaggi letterari ,Dalle origini al trecento, vol.1, Sambugar- Sala’, La Nuova Italia, RCS 

La divina commedia, Inferno, ed. varie 

IL MEDIOEVO  

 IL CONTESTO STORICO E POLITICO: 

Il Medioevo: definizioni e limiti cronologici 

L’Europa carolingia 

Due poteri in competizione tra loro: papato e impero  

La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia  

La lotta tra impero, papato e comuni 

 L’ECONOMIA E LA SOCIETA’: 

L’economia curtense  

La società feudale  

La rinascita economica del Basso Medioevo  

La crisi del Trecento 

 LA NASCITA DI UNA NUOVA CIVILTA’ 

Dalla cultura classica alla cultura cristiana  

Dal latino alle lingue volgari  

La laicizzazione della cultura e il ruolo dell’intellettuale  

Dalla crisi alla Scolastica al Preumanesimo 

Le prime testimonianze del volgare italiano (Indovinello veronese , Placito 

capuano) 

 L’EPICA 

Le caratteristiche del genere  

I poemi epici e le chansons de geste 



 LA LETTERATURA CORTESE 

Le corti francesi 

Il romanzo cortese-cavalleresco  

La lirica provenzale  

Dalla Canzone di Orlando: “La morte di Orlando” 

Da De Amore di Andrea Cappellano: “I comandamenti d’amore “ 

 LE TENDENZE POETICHE NELL’ITALIA DEL DUECENTO 

La poesia religiosa e didascalica  

La scuola siciliana 

La poesia siculo-toscana  

Dal Cantico delle Creature di Francesco D’Assisi: “Cantico delle creature” 

Da Rime di Jacopo da Lentini: “Amor è un desio che ven da core” 

 LE NUOVE TENDENZE POETICHE ITALINE TRA DUECENTO E TRECENTO 

Lo stilnovo 

La poesia comico-realistica  

Da Rime di Guido Guinizzelli: “Al cor gentile rempaira sempre amore”, “Io 

voglio del ver la mia donna laudare”, “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo” 

Da Rime di Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vèn, ch’ogn’ om la mira”, “Voi 

che per li occhi mi passaste ‘l core”, “ 

 DANTE ALIGHIERI 

La vita 

Le opere in volgare e in latino 

Da Vita Nova: “Il primo incontro con Beatrice”, “Il saluto di Beatrice” , “Lode di 

Beatrice” 

Da Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 

Da Convivio: “Il proemio” 

Da De vulgarieloquentia: “Il volgare illustre” 

Da Monarchia: “La funzione del Papato e dell’ Impero” 

Inferno: lettura, analisi e commento: CANTO I, III, V, VI 

 FRANCESCO PETRARCA 

La vita 

Le opere in latino e in volgare 

Canzoniere: 

-Il titolo e la struttura 

-La figura di Laura 

-I temi 



-Lo stile  

Canzoniere: lettura, analisi e commento di: 

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Era il giorno ch’ al sol si scoloraro”, 

“Movesi il vecchierel canuto et biancho”,  “ Solo et pensoso i più deserti 

campi”, “ Padre del ciel, dopo i perduti giorni”, “Erano i capei d’oro a l’aura 

sparse”, “Chiare, fresche et dolci acque”, “Pace non trovo, et non ò da far 

guerra”, “O cameretta, che già fosti un porto”, “Tennemi amor  anni ventuno 

ardendo” 

 GIOVANNI BOCCACCIO 

La vita 

Decameron: 

-la genesi 

-il titolo e l’ambientazione 

-la struttura, i temi e lo stile 

Decameron: lettura, analisi e commento di: 

“La badessa e le brache”, “Tancredi e Ghismunda”, “Lisabettada Messina”,  

 

Conversano,08/06/2018 

 

L’insegnante  

Pignatelli Mariangela 

Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018 /19 

Programma di  Storia 

Classe 3  sez. A  indirizzo  Linguistico     Docente: Grandolfo Angela 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): Sulle tracce del tempo  vol. 1 

Autori: De Luna  Meriggi     Editore : Paravia Pearson 

(Elencare gli argomenti svolti) 

 

I temi chiave dell’Alto Medioevo 

I regni romano-barbarici. 

Il regno franco. 

La sopravvivenza dell’impero romano d’Oriente. 

L’Italia dei Longobardi. 

La chiesa e il monachesimo. 

L’impero di Carlo Magno e la rinascita carolingia. 

L’impero dai Carolingi agli Ottoni. 

Il sistema vassallatico e il mondo della curtis. 

 

Signori e cavalieri nella società feudale 

La svolta dell’anno Mille. 

Il feudalesimo. 

Gli stati feudali normanni. 

La cavalleria. Le crociate: i soldati di cristo contro gli infedeli. 

 

La civiltà comunale 

La rinascita delle città. 

L’origine dei comuni italiani. 

Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni. 

L’evoluzione del comune. 

Lo spazio e il tempo nelle città medievali. 

 

Chiesa e impero nel Basso Medioevo 

I nuovi movimenti religiosi: le eresie. 



I nuovi movimenti religiosi: gli ordini mendicanti. 

L’impero di Federico II. 

 

Prima e dopo la grande peste 

Carestie e sovrappopolazione. 

La peste. 

Le campagne dopo la peste. Le città dopo la peste. 

La crisi dell’universalismo imperiale e la formazione di nuovi regni. 

 

Le signorie e gli Stati regionali italiani 

Origine delle signorie. 

Gli Stati regionali (espansione militare, organizzazione amministrativa). 

L’Italia meridionale tra Angioini e Aragonesi. 

 

Verso l’Europa delle monarchie 

La nascita delle monarchie francese ed inglese. 

Dalla Guerra dei cent’anni alla Guerra delle due rose. 

La nascita della monarchia spagnola e la fine del Medioevo. 

 

Il Rinascimento 

Le nuove basi della cultura e dell’arte. 

L’Italia del Rinascimento: Firenze. 

 

Gli europei alla conquista del mondo 

I presupposti dell’espansione. 

Verso l’Oriente: l’espansione portoghese. 

Verso l’Occidente: la scoperta del Nuovo mondo ed i suoi abitanti. 

La conquista e l’organizzazione dell’impero coloniale spagnolo. 

Nuove scoperte e rappresentazioni del mondo. 

L’evangelizzazione degli indios. 

Lo “scambio colombiano” : popoli, cibi e virus in movimento. 

 

La nascita dello Stato moderno 

Gli Stati nazionali e la loro organizzazione. 

 

La Riforma protestante 

Martin Lutero contro la Chiesa. 

La nuova Chiesa luterana. 

 

Gli studenti                                                                                                    La docente 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


