
 
 
 

ISTUTUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 VELLETRI 
LICEO LINGUISTCO 

CLASSE III C 
A.S. 2019/2020 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

  
 

LETTERATURA 

Guido Guinizzelli – Vita e opere  

Guinizzelli e il Dolce stil novo nella Divina Commedia 

Lettura e commento di  

- Al cor gentile rempaira sempre amore  

Guido Cavalcanti – vita e opere 

La visione dell’amore in Cavalcanti 

Dante e Cavalcanti 

Cavalcanti nel X canto dell’Inferno  

Dante – vita e opere 

Dante e la vita culturale e politica di Firenze  

La vita nova – caratteristiche e struttura dell’opera  

La figura di Beatrice nella Vita nova e nella Divina Commedia 

Dante e il Dolce stil novo  

Lettura e commento dei seguenti brani dell’opera 

• Introduzione  

• Tanto gentile e tanto onesta pare 

• Cap. 11 

• Donne che avete intelletto d’amore 

Il Convivio  

Struttura e temi dell’opera 

Lettura e commento 

- La scelta del volgare 

De vulgari eloquentia 

Struttura e temi dell’opera 

De monarchia  

Struttura e temi dell’opera 



Lettura e commento di 

- L’autorità dell’Impero non dipende dalla Chiesa 

Francesco Petrarca – Vita e opere 

L’amore per Laura 

Il conflitto interiore 

La scelta del volgare 

La riscoperta dei classici latini  

Petrarca e l’Umanesimo 

Struttura e temi del Canzoniere 

Lettura e commento dei seguenti brani del Canzoniere 

- Voi ch’ascoltate  

- Solo et pensoso 

- Chiare fresche e dolci acque 

Lettura e commento da le Familiares 

- L’ascesa del monte ventoso 

Lettura e commento dal Secretum 

- Un vizio capitale: l’accidia 

Giovanni Boccaccio – vita e opere 

Il realismo di Boccaccio 

La tradizione della novella nella letteratura italiana 

Boccaccio e Petrarca  

Boccaccio e Dante 

Boccaccio e l’Umanesimo 

La struttura e i temi del Decamerone 

Lettura e commento delle seguenti novelle 

- Ser Cepparello 

- Federigo degli Alberighi 

- Guido Cavalcanti 

- Andreuccio da Perugia 

L’Umanesimo – caratteristiche e sviluppo 

Niccolò Machiavelli – vita e opere 

L’esperienza politica e le scelte letterarie  

La formazione umanistica 

Machiavelli e i Classici 



 La prosa argomentativa nel Quattrocento e nel Cinquecento 

Le opere di carattere politico nella tradizione letteraria italiana ed europea 

Struttura e temi del Principe 

Lettura e commento dei seguenti brani 

- Prefazione e dedica 

- La virtù e la fortuna. Quanto conta la fortuna nelle umane vicende e in che modo ci si può opporre ad 

essa 

DIVINA COMMEDIA 

La struttura dell’opera – i temi – i caratteri letterari, filosofici e teologici dell’opera – Il simbolismo nella Divina 

commedia  - Lettura e commento dei seguenti canti dell’Purgatorio  – I, II, III, , V, VI, XI, XIII, XXVI 

TIPOLOGIE TESTUALI 

Come si elabora l’Analisi del testo – il testo espositivo-argomentativo e il testo argomentativo 

Esercitazioni pratiche sulle tipologie testuali. 

 

        Il docente 
              Paolo Fratarcangeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Matematica                                        prof.ssa Tamburlani Stefania 

 

 

classe 3°  sez. C                                                                  anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Piano cartesiano 

Retta e sua equazione 

Equazioni di secondo grado intere e fratte. 

Equazioni di grado superiore al secondo.  

Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Disequazioni di grado superiore al secondo. 

Equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’ asse delle ascisse o delle ordinate 

Saper disegnare una parabola. 

Saper scrivere l’equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni. 

Equazione retta tangente ad una parabola. 

Equazione di una circonferenza. 

Saper disegnare una circonferenza.  

Saper scrivere l’equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Programma di  Fisica                                                    prof.ssa Tamburlani Stefania 

 

 

 

classe 3° sez. C                                                                   anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

Grandezze fisiche e loro unità di misura 

Grandezze vettoriali e scalari 

Definizione vettore, operazioni con i vettori 

Definizione di forza, unità di misura di una forza, dinamometro 

Forza peso, 

Forza elastica, 

Forza di attrito 

Forze vincolari 

Equilibrio dei corpi rigidi su di un piano orizzontale 

Equilibrio dei corpi rigidi su un piano inclinato 

Momento di una forza e di una coppia di forze 

Leve 

Baricentro 

Equilibrio stabile, instabile e indifferente 

Velocità 

Moto rettilineo uniforme, grafico spazio-tempo 

Accelerazione 

moto uniformemente accelerato, grafico velocità-tempo 

Moto circolare uniforme 

Primo, secondo e terzo principio della dinamica 

Forza-peso e massa 

Sistemi inerziali e non inerziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "Via Salvo D'Acquisto 69" VELLETRI 

Classe III C LICEO LINGUISTICO 

STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Preistoria: veneri e pitture rupestri, il sistema trilitico (il cromlech) 

Mesopotamia, Egitto: 

• La ziggurat, la mastaba, la piramide a gradoni 

• Le piramidi di Giza. Il tempio egizio (struttura e simbologia). Il canone egizio per la rappresentazione 

della figura umana (esempi in scultura e pittura) 

Creta e Micene:  

• Il palazzo cretese (la tauromachia) 

• Le mura ciclopiche di Micene, la Porta dei Leoni, la Tholos micenea 

Arte greca (periodizzazione) 

• la ceramica (tipologie): i vasi del Dipylon, il vaso Francois, l’anfora di Exekias, il cratere di Euphronio 

• il tempio (terminologie e tipologie), le correzioni ottiche, gli ordini (dorico, ionico, corinzio):  

Heraion di Olimpia, tempio di Artemide a Corfù, tempio di Athena Aphaia ad Egina, tempio di Zeus ad 

Olimpia 

• scultura arcaica (kouroi e korai)  

lo stile severo (Efebo di Kritios, Zeus di Capo Artemisio, Auriga di Delfi, Bronzi di Riace) 

Mirone (Discobolo, Athena e Marsia) 

La Grecia classica: 

• Policleto (Doriforo, Diadumeno) 

• Fidia (il Partenone, le statue crisoelefantine) 

• Prassitele (Venere Cnidia, Hermes e Dionisio) 

• Skopas (Pothos, Menade)  

La Grecia Ellenistica:   

• Lisippo (Apoxyomenos, Cupido che tende l’arco, ritratti di Socrate ed Alessandro Magno) 

• Il mausoleo di Alicarnasso 

• L’altare di Pergamo e il gruppo dei Galati 

Gli Etruschi 

elementi architettonico-urbanistici di base: il tempio, la tomba (tipologie), i vasi canopi, il sarcofago 

L’arte romana (concetto di arte anonima e di propaganda): 

strutture architettoniche di base (arco, volta, cupola, tipologie opus) 

Tipologie architettonico-urbanistiche: le terme, il tempio, l’arco trionfale, il teatro, la domus.  



Il Foro Romano e I Fori Imperiali 

Il Tardoantico (I tetrarchi) 

L’arte Paleocristiana (la basilica, il battistero, la simbologia): esempi di basiliche costantiniane a Roma 

L’arte bizantina e Ravenna (periodizzazioni e monumenti principali) 

 

Approfondimenti:  

• la tecnica della fusione a cera persa 

• la tecnica del mosaico 

• restauro conservativo e restauro integrativo 

• il concetto di copia 

• la sezione aurea 

• le icone 

Attività laboratoriale: creazione di un’audioguida di un monumento romano antico 

Visite virtuali: Catacombe di San Callisto e basilica di San Paolo fuori e Mura 

 

Libro di Testo: G. CRICCO, F. P. DI TEODORO; ITINERARIO NELL’ARTE; EDIZIONE VERDE; VOLUME 1 DALLA 

PREISTORIA AL GOTICO; ZANICHELLI SCUOLA  

 

La Docente 

 Prof.ssa Collamati Barbara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM) 

INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

DOCENTE: ANNA IOP  CLASSE III C 

TESTO: PERFORMER B2 UPDATED (ED ZANICHELLI)  

   

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI LESSICO 

BUILD UP   

   

parlare di esperienze che stanno − present simple and continuous: − school time 

per essere revision − holiday memories 

vissute ed esperienze già vissute − past simple and continuous: − films and books 

− parlare di esperienze personali revision − future projects 

 − present perfect: revision − advice 

 − future tenses: revision  

 − conditionals and modal verbs:  

 revision  

UNIT 1   

   

− dare informazioni − present simple and − useful expressions for 

Personali present continuous relationships 

− chiedere dettagli − stative and dynamic − phrasal verbs for 

personali relativi alla verbs relationships 

Quotidianità − for and since − word formation: 

 − present perfect simple suffixes to make nouns 

 and past simple  

 − present perfect  

 continuous and duration form  



   

UNIT 2   

   

− descrivere immagini − past simple and past − useful expressions for 

− esprimere opinioni continuous Travelling 

− dare esempi − used to and would + − phrasal verbs for 

− esprimere contrasto bare infinitive Travelling 

 − be used to and get used − word formation: 

 to suffixes to make 

 − past simple and past Adjectives 

 perfect simple  

 − past perfect continuous  

 DIDATTICA A DISTANZA  

   

UNIT 5   

   

− descrivere immagini − zero, first and second − useful expressions for 

− esprimere opinioni conditionals global issues 



− dare esempi − unless/in case as long − phrasal verbs for global 

− formulare ipotesi as/provided that Issues 

 − third conditionals − word formation: 

 − mixed conditionals suffixes to make 

 − expressing wishes and abstract nouns 

 regrets: I wish/If only  

 

 

LETTERATURA 

 

Dal testo: Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Literature” vol. 1 (Zanichelli ed.) 

 

1. The Origins and the Middle Ages  

✓ From Pre- Celtic to Roman Britain
 

 

✓ The Anglo-Saxons and the Vickings
 

 

✓ The Norman Conquest and the Domesday Book
 

 

✓ The Magna Charta
 

 

✓ G. Chaucer: the Canterbury Tales
 

 

✓ Magna Charta and the fight for Human Rights (PROJECT WORK)
 

 

2. The Renaissance  

✓ The early Tudors
 

 

✓ Renaissance and the new Learning
 

 

✓ The development of drama
 

 

✓ The words of Drama:
 

 

− The elements of drama  

− The structure of a dramatic text 

− Dramatic techniques 

− Characters 

− Language  

− Tragedy and Comedy 
✓ William Shakespeare - life, works. 

 

✓ The sonnet  

DIDATTICA A DISTANZA 

 



✓ William Shakespeare - the Sonnets 
 

✓ Sonnet CXXX: My Mistress’ eyes  

✓ William Shakespeare - Romeo and Juliet :plot, characters, themes 
 

✓ William Shakespeare - from Romeo and Juliet: “The Masque”, “The Balcony” 
 

✓ Visione del film “Shakespeare in Love” 

 

 

 

 

LA DOCENTE 
Anna Iop  

Velletri, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “Via Salvo d’Acquisto 69” di Velletri (RM) 
 

Programma di Lingua e Civiltà francese 
classe 3 sez. C 

 
a.s. 2019-2020 

 
Testi in uso:   
Bonenfant, Gliemann, Gallon, Himber, C’est chez nous, Hachette, vol. 2 
Barnède, Dubois, Destination Grammaire, Liberty, vol. U 
Bonini, Jamet, Bachas, Malherbe, Vicari, Plumes, Valmartina – DeA Scuola, vol. 1 
 
 
GRAMMATICA 
 
Da C’est chez nous, Hachette, vol. 2 
 
Unité 4  
Communication :  

- Exprimer ses vœux  
- Parler d’une relation amicale ou sntimentale 
- Parler d’une rupture 

Lexique : 
- Les étapes de la vie 
- Les vœux 
- Les relations et les sentiments 
- Les médias 
- Les faits divers 

Grammaire : 
- L’hypothèse 
- La forme passive 
- Les pronoms relatifs composés 
- Les indéfinis (2) 

Unité 5  
Communication :  

- Écrire une lettre de motivation 
- Exprimer des sentiments  
- Exprimer la volonté, le souhait, l’espoir 

Lexique : 
- Le monde du travail 
- Les sentiments 
- Les tâches ménagères 

Grammaire : 
- La formation du subjonctif présent 
- L’emploi du subjonctif présent (1) 
- Le participe présent 
- L’adjectif verbal 
- Les doubles pronoms 
- Les indéfinis (3) 
- La mise en relief 

 
Unité 6 
Communication :  

- Exprimer un engagement pour une cause 
- Exprimer une opinion, un jugement 



- Participer à un débat 
Lexique : 

- L’écologie 
- Les problèmes de la société 
- Les statistiques et les grands nombres 

Grammaire : 
- L’emploi du subjonctif présent (2) 
- Subjonctif ou Indicaif ?  
- Le gérondif 
- Le discours rapporté au présent 
- L’interrogation indirecte au présent 
- N’importe qui, quoi, où, quel, lequel… 

Unité 7 
Communication :  

- Exprimer la ressemblance 
- Exprimer la différence 
- Présenter des arguments 
- Exprimer son enthousiasme 
- Exprimer sa déception 

Lexique : 
- Les arts 
- La peinture 
- Les genres littéraires 
- Les types de films et de romans 
- Le cinéma 

Grammaire : 
- Le discours rapporté au passé 
- Les transpositions de temps au discours rapporté au passé 
- L’opposition 

Unité 8 [questa unità di grammatica è stata svolta in modalità DAD] 
Communication :  

- Exprimer sa désapprobation, son indignation  
- Demander la permission/une autorisation 
- Faire des promesses 
- Refuser une permission 
- Concéder une permission 
- Exprimer un regret 

Lexique : 
- La publicité 
- Les secteurs d’activité et les professions 

Grammaire : 
- L’expression du but 
- Par ou pour 
- L’expression de la concession 
- Les propositions temporelles 
- Le subjonctif passé 

Da Destination Grammaire, Liberty, vol. U 
 
Livello A1 
Unità 5: Il femminile dei nomi 
Unità 6: Il purale dei nomi 
Unità 7: Il femminile degli aggettivi 
Unità 8: Il plurale degli aggettivi 
Unità 9: Gli aggettivi possessivi 
Unità 10: Gli aggettivi dimostrativi 



Unità 11: Gli aggettivi numerali cardinali e ordinali 
Unità 13: Il presente dei verbi être e avoir 
Unità 14: Il presente dei verbi in -er 
Unità 15: Particolarità dei verbi in -er 
Unità 16: Il presente dei verbi in -ir 
Unità 17: Il presente dei verbi aller e venir 
Unità 18: L’imperativo affermativo 
 
Livello B1 
Unità 64: Gli aggettivi indefiniti 
Unità 65: Il superlativo 
Unità 66: I pronomi doppi 
Unità 67: I pronomi indefiniti 
Unità 68: I pronomi possessivi 
Unità 69: I pronomi dimostrativi 
Unità 70: Il condizionale presente 
Unità 71: Il condizionale passato 
Unità 72: Il trapassato prossimo 
Unità 73: Il congiuntivo presente e passato 
Unità 74: l’uso del congiuntivo 
Unità 75: L’accordo del participio passato 
Unità 76: L’accordo del participio passato dei verbi pronominali 
Unità 77: Il participio presente, l’aggettivo verbale e il gerundio 
Unità 78: Gli avverbi di modo semplici 
Unità 79: Gli avverbi di modo in -ment 
Unità 80: Il comparativo 
Unità 81: Il periodo ipotetico (1) 
Unità 82: Il periodo ipotetico (2) 
Unità 83: La doppia negazione 
Unità 84: La forma restrittiva e il ne explétif 
Unità 85: I verbi impersonali 
Unità 86: La forma passiva 
Unità 87: Il discorso indiretto (1) 
Unità 88: Il discorso indiretto (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTERATURA 
 
Da Plumes, Vamartina – DeA Scuola, vol. 1 
 
 
Module A   Le Moyen Âge 
 
Histoire et société 

- Du Ve au XIe siècle 

- Du XIe au XIIIe siècle 

- Du XIVe au XVe siècle 



1 La littérature populaire 

- La Chanson de geste 

o Roland, le cor et son épée Durendal, La Chanson de Roland  

- Les récits satiriques 

- Le théâtre médiéval 

o Ysengrin se fait moine, Le Roman de Renart 

o Du drap à crédit, La farce de Maitre Pathelin 

2 Lyrisme et littérature courtoise 

- L’évolution du lyrisme 

o Guillaume de Lorris, « Sers et honore toutes femmes », Le Roman de la Rose 

o Villon, Ballade des pendus, Ballades 

o Villon, La ballade des dames du temps jadis, Le Testament 

- Rutebeuf : sa vie et son œuvre 

- François Villon, sa vie et son œuvre 

 

[PROGRAMMA DI LETTERATURA SVOLTO IN MODALITÀ DAD] 

- Le roman courtois 

- Chrétien de Troyes : sa vie et son œuvre 

o Le philtre d’amour, Le Roman de Tristan et Iseut 

o Chrétien de Troyes, Le Pont de l’Epée, Lancelot ou le chevalier de la charrette 

o Chrétien de Troyes, Les larmes d’Enide, Erec et Enide 

Fiches interdisciplinaires 

- Richesse des Arts : L’art roman 

- Littératures croisées : Voyages littéraires au Moyen Age 

- Richesse des Arts : L’art gothique 

 
 
 
Module B  La Renaissance 
 
Histoire et société 
 

- Le règne de François Ier 
- Les Réformes et les guerres de religion 

 
Littérature et culture 
 

- L’Humanisme 
 
1 Rabelais ou l’appétit des mots 
 

o La journée de Gargantua, Gargantua 
- François Rabelais : sa vie et son œuvre 
- Pourquoi les œuvres de Rabelais ont-elles été censurées ? 
- Le langage en liberté 



 
2 La Pléiade 
 

o Du Bellay, « Heureux qui, comme Ulysse… », Les Regrets 
o Ronsard, « Mignonne, allons voir… », Odes 

- Joachim Du Bellay : sa vie et son œuvre 
- Pierre de Ronsard : sa vie et son œuvre 
- Une révolution poétique 
- La naissance de l’homme de lettres 

 
3 Montaigne et ses expériences 
 

o Comment éduquer un enfant, Essais 
o Parce que c’était lui, parce que c’était moi, Essais 

- Michel de Montaigne : sa vie et son œuvre 
 
Fiches interdisciplinaires 
 

- Littératures croisées : Connaitre d’autres cultures 
- Littératures croisées : La fuite du temps et le carpe diem 
- Passé-présent : L’éducation 
- Passé-présent : Le relativisme culturel 
- Richesse des Arts : Châteaux de la Renaissance 

 
 
Velletri, 8 giugno 2020       prof.ssa Anna Rita Fusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 -  VELLETRI (RM)  

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

CLASSE  III C 

A. S. 2019-2020 

 

Docente di lingua e letteratura: Chiara Fabbri        

Docente di conversazione: Rosa Angélica Rodríguez Villalba (sostituita dalla docente Vitalia Calero Pieneda a 

partire dal mese di Novembre 2019) 

Numero di ore settimanali: 4 (di cui una in compresenza con la docente di conversazione)  

 

Libros:   

“ ìYa está!” vol. 2  - P. Santagustín Viu  - Ed. Pearson (Lang Edizioni) 

Laura Tarricone, Nicoletta Giol ¡eSO eS!, ed. Loescher  

C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, De Agostini 

Texto de referencia: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González, Almudena Pernas Izquierdo 

ConTextos Literarios (vol.1), de. Zanichelli 

Unidad 5:   De mayor... 

Unidad 6:   ¡Viaje con nosotros! 

 

Al termine del percorso di studi gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e abilità: 

CONOSCENZE: 

Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido regular e irregular 

Marcadores temporales con pretérito perfecto e indefinido 

El futuro perfecto 

Hipótesis y probabilidad 

Oraciones condicionales: si.... 

Todo/a/os/as y otro/a/os/as 

El artículo neutro lo 



Condicional simple y compuesto y su uso  

Futuro simple y compuesto y su uso 

Contraste futuro/ condicional 

El presente de subjuntivo regular e irregular 

El imperativo negativo 

Posición de los pronombres con imperativo 

Oraciones de relativo 

Usos del subjuntivo: contraste indicativo/subjuntivo 

El perfecto del subjuntivo  

El imperfecto del subjuntivo  

El pluscuamperfecto del subjuntivo 

Oraciones condicionales 

Subordinadas causales 

Subordinadas temporales 

Universidad y estudios  

Profesiones  

El mundo laboral     

Viajes y excursiones, hoteles 

Puntos cardinales 

 

CULTURAS Y COSTUMBRES 

 

✓ Estudiar en España: las universidades españolas y el sistema de educación; diferencias entre el sistema 

educativo italiano y el español. 

✓ ¡De ruta!: la ruta de los pueblos blancos, el Camino de Santiago, Turismo de sol y playa en Cuba 

✓ Hacer un folleto turístico: organizar un viaje a las islas españolas. 

✓ ¿Viajero o turista? 

✓ El español de América y su características: origen, rasgos fonéticos, pronunciación (seseo, yeísmo, 

aspiración de la s), voseo, uso de los pronombres y diminutivos, rasgos léxicos y morfosintácticos. 

✓ Análisis de algunas canciones: El Perdón, La Gozadera (contraste castellano/español de América) 

✓ El viaje te cambia: la fabricación de un mito: Che Guevara; visión de la película “Diarios de motocicleta”. 

Proyecto en grupo: el atentato de Atocha: causas y consecuencias, el grupo terrorista Eta. 

 



ABILITA’: 

 

Hablar de acontecimientos futuros 

Expresar planes e intenciones 

Hacer predicciones 

Expresar probabilidad e hipótesis 

Preguntar y decir la profesión 

Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios 

Describir una ruta 

Hacer una reserva 

Pedir consejo, aconsejar, recomendar y prohibir 

 

COMPETENZE: 

 

✓ Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale 

✓ Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e interazione)  

✓ Acquisire una competenza comunicativa che dovrà consentire un’adeguata interazione in contesti 

diversi ed un apliamento del patrimonio linguistico 

✓ Sviluppo delle capacità linguistico-espressive, semantiche, cognitive, analitiche, sintetiche, critiche e di 

collegamento 

✓ Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare,collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l'informazione),  delle “Life Skills” e competenze digitali. 

✓ Analisi e confronto con letterature in altre lingue  

✓ Esporre tesi e opinioni con argomentazioni efficaci e lessico adeguato  

✓ Saper partecipare a un dibattito proponendo e sostenendo le proprie idee  

✓ Utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con gli altri 

 

CONTENUTI LETTERARI 

 

Capítulo 0:  Géneros y figuras literarias 

✓ Qué es la literatura?  

✓ Qué es la poesía? 



✓  Qué es la narrativa?  

✓ Qué es el teatro?  

✓ Algunas figuras literarias 

 

Capítulo 1: De los origines a la Reconquista 

✓ Marco histórico y social; marco literario: la Edad Media 

✓ Origen y desarrollo de la lengua española (en fotocopia) 

✓ La lírica en la Edad Media: jarchas, cantigas y villancicos 

✓ El mester de Juglaría  

✓ Diferencias entre la épica castellana y la europea (en fotocopia) 

✓ La Lírica culta: El Mester de Clerecía 

✓ Diferencias y semejanzas entre el Mester de Juglaría y Mester de Clerecía 

✓ El Cantar de Mio Cid: análisis del Cantar del destierro  

 

TEMAS TRASVERSALES: El Cid entre historia y leyenda, el camino de Santiago 

 

❖ Gonzalo de Berceo: vida y obras, Milagros de Nuestra Señora, Introducción; lectura y análisis de El 

Ladrón devoto  

❖ Arcipreste de Hita: vida y obras, El Libro del Buen amor en general, análisis y comprensión de “El poder 

del dinero” (en fotocopia) y del fragmento Doña Endrina y Don Melón; Pitas Payas (en fotocopia); 

❖ Don Juan Manuel: vida y obras, lectura y análisis del prólogo, del canto V y VII de El Conde Lucanor 

 

TEMAS TRASVERSALES:   

✓ Héroes e ídolos: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. 

✓ Cultura y tolerancia: Toledo y la escuela de traductores, la convivencia pacífica, la diversidad cultural y 

la interculturalidad; la herencia árabe en España. 

✓ Marco artístico: el arte islámico en España: monumentos, platos típicos de la influencia árabe, ciudades 

de Andalucía, presencia de la gastronomía árabe en Italia (Sicilia): platos y productos italianos traídos de 

la gastronomía árabe. 

 

Capítulo 2: Hacia el Renacimiento 

✓ España a principios del siglo XV: los Reyel católicos 

✓ El Humanismo  

✓ Romancero viejo y Romancero nuevo 

 

TEMAS TRASVERSALES:  la expulsión de los judíos 



 

• La literatura española en el siglo XV: la lírica y la prosa 

❖ Jorge Manrique: vida y obras; análisis de Coplas a la muerte de su padre (selección de coplas). 

TEMAS TRASVERSALES: héroes de ayer y de hoy 

• El teatro medieval 

❖ Fernando de Rojas: vida y obras, La Celestina (estructura género, temática, personajes, lenguaje), 

análisis de los actos I, IV, V, X, XXI. 

❖ Dos personajes en comparación: Trotaconventos y Celestina 

Marco artístico: el estilo flamígero 

EL SIGLO DE ORO 

La España de los Austrias: el reinado de Carlo I y Felipe II, marco social y cultural. 

EL RENACIMIENTO: origen del Renacimiento; el humanismo y sus características; contexto religioso; contexto 

histórico; contexto social y económico; contexto cultural; diferencias entre pensamiento humanista y 

pensamiento medieval. 

La literatura renacentista 

 LA POESÍA 

Garcilaso de la Vega, vida y obras 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno imparato ad esprimersi sui seguenti argomenti: 

Los viajes y los objetos, la maleta 

¿Turista o viajero? 

La Revolución cubana y los dos protagonistas: Fidel Castro y Che Guevara, visión película: Diarios de motocicleta 

La moda está en la calle: las calles de la moda: comparación con los barrios de Roma 

Familia, aspiraciones y deseos  

Presentación de un vídeo de Machu Pichu, comprensión y comentario 

Las fiestas navideñas y del significado “el gordo”  

España y Latinoamérica: las comunidades de España y algunos países de América latina 



La Naturaleza: ¿qué se puede hacer para cuidarla? Hablar del reciclaje. 

Los medios de comunicación: ¿están muy bien informados? utilizar los verbos: suponer y sugerir, expresar 

acuerdo y desacuerdo, uso de la tecnología 

Presentación de un cortometraje sobre los prejuicios 

Presentación del vídeo del atentado de Madrid, Atocha   

Presentación del power point sobre los héroes de la literatura medieval en comparación 

La Conquista de los árabes 

Hablar de un artículo de “ El País” de actualidad 

Los platos típicos de Andalucía: Sevilla, Córdoba, Granada. 

Presentación de una receta típica de un país de América Latina. 

Tema: El Amor, qué es el amor qué tipos de amor existen, los personajes que murieron en la historia por amor. 

La Celestina: su papel en el tema del “amor”. 

Los cambios climáticos que están afectando la tierra. 

Maneras de vivir, cómo donde? Estás satisfecho de donde vives? El derecho de soñar… 

Ser superstizioso ¿Lo eres?  “Tocar madera” 

Los 5 sentidos: planificar un viaje usando los 5 sentidos 

El descubrimiento de América: ¿algo que celebrar? 

 

 

 

 

Velletri, 3 giugno 2020 

                                                                                                                              La Docente 

                                                                                                                            Chiara Fabbri 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO MANCINELLI E FALCONI VELLETRI (RM) 

CLASSE 3° C 

 LICEO LINGUISTICO 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROF. ANTONIO AREDDU 

Articolazione dei contenuti svolti 

 
 

Settembre 

Modulo 1. L’età arcaica 
Le origini della filosofia 
Aspetti distintivi della filosofia delle origini: filosofia, mito e religione 
 
Modulo 2. I fisici monisti 
Talete. Il principio è l’acqua 
Anassimandro. Il principio è l’apeiron 
Anassimene.  Il principio è l’aria 
Eraclito. Il mondo dei desti. Fuoco e logos. Divenire e conflitto 
Senofane. Lo schema della spiegazione razionale  
 
Ottobre 
 
Modulo 3. La scuola pitagorica 
La fondazione e i caratteri della scuola 
La dottrina pitagorica 
Il principio è il numero 
Il fondamento matematico della realtà 
La musica, l’anima, la società 
 
Modulo 4. La scuola eleatica 
Parmenide. La revisione del mondo razionale. L’essere è non puo non essere 
Zenone. Dimostrazioni per assurdo e paradosso 
Melisso. L’essere nel tempo e nello spazio 
 
Modulo 5. I fisici pluralisti 
Empedocle. Le radici. Le forze: Amore e Odio 
Anassagora. I semi. L’intelletto cosmico  
Democrito. Atomi e vuoto 
 
Novembre  
 
Modulo 6. I Sofisti  
Protagora. L’uomo è misura di tutte le cose.  
L’arte della disputa verbale.  
Il criterio dell’utile e il valore dell’arte politica. 
La critica della religione 
Gorgia. Contro l’essere. Nulla è. La retorica come arte della persuasione 
 



Modulo 7. Socrate. 
L’ironia.  
La maieutica.  
La concezione etica e religiosa.  
L’identificazione tra virtù e sapere. 
Il demone socratico.  
Processo e morte di Socrate.  
 
Dicembre – Gennaio- Febbraio 
 
Modulo 8. Platone. 
La vita e le opere.  
La condanna della scrittura.  
L’etica.  
L’ontologia.  
La teoria della conoscenza.  
La psicologia : natura e destino dell’anima. 
La Politica. Giustizia, collettività, educazione. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Marzo-Aprile -Maggio  
 
Modulo 9. Aristotele. 
Gli scritti e il suo ordinamento.  
La metafisica come teoria dell’essere.  
L’etica e la politica.  
La politica come teoria dell’azione collettiva.  
La retorica e la poetica. 
La poetica come teoria della narrazione: linguaggio e finzione. Mimesi e catarsi  
 
 
Libro di testo: M. Ferraris, Pensiero in movimento. La filosofia dalle origini ad Aristotele, Paravia, Milano, 2019. 

Materiale fornito dal docente 

 
 
 
Velletri, 08/06/2020                                                                                                  IL  DOCENTE 
         Prof. Antonio Areddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO MANCINELLI E FALCONI VELLETRI (RM) 

CLASSE 3° C 

 LICEO LINGUISTICO 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROF. ANTONIO AREDDU 

 

Articolazione dei contenuti svolti 

 

 

ORE  SETTIMANALI  DI  LEZIONE: 2 

 

 

Settembre - Ottobre 

 

Modulo 1. La crescita economica a partire dall’XI secolo 

I progressi dell’agricoltura 

Una società in movimento: le campagne 

La rinascita delle città 

L’espansione del commercio marittimo 

Le città marinare italiane 

 

Ottobre - Novembre 

 

Modulo 2. La lotta per le investiture 

L’età degli Ottoni 

La riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici 

La riforma dei papi 

Lo socntro sulle investiture fra papa e imperatore 

 

Modulo 3. Le crociate in Oriente e in Occidente 

Il pellegrinaggio in Terrasanta 



Le crociate in Occidente: la Reconquista 

Le eresie e l’Inquisizione 

Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani 

 

Modulo 4. L’Italia comunale e l’Impero 

La nascita del Comune 

Lo sviluppo dei Comuni 

Lo scontro tra Impero e i Comuni 

 

Novembre- Dicembre 

 

Modulo 5. Papato, Impero e monarchie nazionali 

L’ultimo scontro tra Papato e Impero 

La politica imperiale di Federico II 

La lotta di Federico II contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini 

 

Gennaio 

 

Modulo 6. La crisi del Trecento 

Economia e società: i fattori della cris 

Gli effetti della crisi 

La Grande Peste 

Le trasformazioni economiche 

Cambiamenti e nuove tensioni sociali 

La vita culturale durante la crisi 

 

Febbraio 

 

Modulo 7.  La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali 

Il Papato alla fine del Medioevo 

La cattività avignonese 

Papato e Impero nel pensiero di Dante 

Francia e Inghilterra: la guerra dei Cent’anni 



 

Modulo 8. Dall’Umanesimo al Rinascimento 

L’Umanesimo 

Il Rinascimento 

Il contesto sociale e politico del XV secolo 

I progressi della scienza  

I progressi della tecnica 

 

Modulo 9. La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica 

La nascita di nuove Chiese protestanti 

La Chiesa Anglicana di Enrico VIII 

Il Concilio di Trento 

La strategia cattolica per la riconquista delle anime 

Controriforma e repressione delle eresie 

La caccia alle streghe 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Marzo -Aprile -Maggio 

 

Modulo 10. Economia e società nell’Europa del Cinquecento 

Aumento demografico 

I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero 

Il sistema finanziario moderno 

Gli esordi di un economia mondo 

Crescita dei prezzi, aumento dei poveri 

 

Modulo 11.  

L’Europa tra ‘ 500 e ‘600. 

Carlo V e Filippo II 

 

 



Libro di testo: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La Storia .Progettare il futuro. Dall’anno Mille al Seicento, 

vol. 1, Zanichelli, Bologna, 2019 

Materiale fornito dal docente 

 

Velletri, 30 maggio 2020                                                                                                            

                                                                                                                            

Prof. Antonio Areddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS VIA SALVO D'ACQUISTO 69 
AS 2019-20 
  
CLASSE  3C 
 
SCIENZE 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
PROF. PIETRO RAMELLINI 
  
BIOLOGIA 
  
Ecosistemi. Cicli biogeochimici. Ecosistemi acquatici e terrestri. Reti trofiche. 
Adattamenti ecologici; popolazioni e interazioni ecologiche. Crisi ecologica. 
Cenni di genetica: lessico genetico. Leggi di Mendel. 
Acidi nucleici, duplicazione del DNA, trascrizione, traduzione. 
Virus. 
  
CHIMICA 
  
La chimica e la sua storia. 
La materia. 
Le particelle atomiche e le loro proprietà. 
Modelli storici dell’atomo: Thomson, Rutherford, Bohr. 
Quanti, orbitali e Aufbau. Principio di indeterminazione. 
Il sistema periodico. Proprietà periodiche. 
Legami primari e secondari. Formule chimiche. 
Laboratorio: vetreria, densità, passaggi di stato. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO,69” 
VELLETRI 

                                                       

Anno Scolastico 2019 -20 

 
Disciplina I.R.C.   

 Temi svolti 
                  

Classe 3C 

 

Il Nuovo Testamento: storia e composizione 

Origine dei 4 Vangeli, I Sinottici, Giovanni e le fonti. Motivi della redazione. 

 

Identità e Alterità 

 

Identità e Differenze 

 

Alle radici dell’Identità: saper “perdere” la propria identità per imparare l’arte del Dialogo. 

 

 

A partire dal 4 marzo sono state svolte soltanto lezioni asincrone e i materiali sono stati depositati sul RE e 

su GSites (personale). 

 

La solitudine 

La fragilità 

 

    Il  docente 

Massimo Navacci 

 

 

 

 

 
 



 

                                                             RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI  

                   Materia: SCIENZE MOTORIE  Classe 3 C 

      
     Prof:   TROMBETTI   M. 
 
Conoscenze e Competenze 

La classe  si compone di 23 studenti (  21 femmine e 2 maschi ) . Ha frequentato con assiduità , 

partecipazione e interesse le lezioni che si sono svolte in parte a scuola , in parte presso gli impianti sportivi 

comunali  di Velletri. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello e alcune eccellenze in riferimento 

alle competenze indicate nel documento dipartimentale. 

 

 

Competenze Conoscenze  

L’alunno sviluppa e raggiunge: 
 
1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 

propria identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei propri 
limiti; 

 
 
 
2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 
 
 

3. la capacità di integrarsi nel gruppo 
(competenze sociali) 

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati 

5. I principi generali inerenti l’educazione alla 
salute attraverso pratica di corretti stili di vita. 
 

 

L’alunno conosce: 
 

1. il linguaggio specifico ed  i regolamenti delle 
discipline sportive trattate (pallavolo, 
tennistavolo, badminton);  

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi sportivi 
elaborando autonomamente e in gruppo tecniche 
e strategie,  trasferendole a spazi e a tempi 
disponibili;       

2. gli schemi motori e i principi fondamentali 
per il miglioramento delle capacità 
coordinative e condizionali; le strategie per 
realizzare azioni motorie  in modo economico 
ed efficace          

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi 

4. Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali 
“giochi sportivi” anche tramite l’esperienza di 
arbitraggio; 

5. la propria efficienza fisica in relazione ai 
cambiamenti morfo-fisiologici in atto, per il 
mantenimento di un buon equilibrio psico-
fisico. 

Obiettivi minimi 

Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 

Obiettivi massimi  

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 

Metodologia  

 



Ho strutturato una serie di lezioni nelle quali gli studenti potessero essere protagonisti dell’apprendimento: 

i modi e i tempi d’apprendimento degli alunni sono stati al centro della programmazione. La lezione si è 

avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem solving, apprendimento deduttivo, 

apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di consegne e tempi, autovalutazione). 

Particolare attenzione è stata posta a riflessioni guidate al termine delle attività per lo sviluppo della 

metacognizione. In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento (attraverso 

interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di scambio e di 

collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore della 

tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 

convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 

correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 

capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 

modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 

competenze.  

Interventi di recupero 

I maggiori interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso le metodologie indicate. 

Verifiche e valutazione 

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio , a metà e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  

test sulle capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di 

ciascun alunno. 

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo sempre 

in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e attraverso 

l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 

Programma  

Nel corso dell’Anno  si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli  obiettivi disciplinari, stabiliti  

in sede Dipartimentale , con buon interesse da parte dei ragazzi . La prima esperienza proposta è stata la 

conoscenza della” pallavolo” che ha visto impegnati i ragazzi in uno sport di squadra nei mesi di Ottobre e 

Novembre. La seconda attività è stata quella del “tennistavolo”  disciplina di facile esecuzione  che ha  

coinvolto più attivamente gli studenti , nei mesi di Dicembre e Gennaio . La terza attività proposta è stata la 

disciplina Olimpica del “Badminton”, sport che ha riscosso un buon successo in  quanto disciplina 

individuale  che permette a tutti di allenarsi contemporaneamente, nei mesi di Febbraio , Marzo e Aprile. 

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                                                      

• Capacità condizionali e capacità coordinative 

• Il riscaldamento 

• Attività fisica in ambiente naturale 

• Fair play 

• Cenni della storia dei giochi olimpici moderni e delle paraolimpiadi 

• La figura del barone de Coubertin 



• C.I.O., C.O.N.I. e Federazioni 

• Regole fondamentali del gioco della pallavolo, del tennistavolo e dal badminton 

 

                                                           


