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PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2019/2020 

 

LETTERATURA 

Duecento e Trecento 

Quadro storico 

Letteratura, lingua e società 

Prime testimonianze in volgare 

La poesia religiosa. Francesco D’Assisi 

-Cantico delle creature 

La scuola siciliana. Giacomo da Lentini 

-Amor è uno desio che ven da core 

-Io m’aggio posto in core a Dio servire 

Guittone d’Arezzo 

-Tutt or ch’eo dirò gioi, gioiva cosa 

Il dolce stil novo 

Guido Guinizzelli – Vita e opere 

Lettura e commento di 

- Al cor gentile rempaira sempre amore 

-Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti – vita e opere 

La visione dell’amore in Cavalcanti 

-Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira 

La poesia comica realistica. Cecco Angiolieri 

-Becchin’amor! 

-S’i’ fosse foco, ardere’il mondo 



Dante – vita e opere 

Dante e la vita culturale e politica di Firenze 

La vita nova – caratteristiche e struttura dell’opera 

Lettura e commento dei seguenti brani dell’opera 

- Introduzione 

-Tanto gentile e tanto onesta pare 

- 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 dolci acque" 

– Solo e pensoso i più deserti campi" 

–  "O cameretta che già fosti un porto" 

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 

        - Andreuccio da Perugia 

– Federigo degli Alberighi 

– Novella dell'usignolo 

– Natagio degli Onesti 

– Calandrino e l'elitropia 

– Tancredi e Ghismunda 

– Lisabetta da Messina 

L’Umanesimo – caratteristiche e sviluppo 

Lorenzo De' Medici : " Canzona di Bacco" 

Niccolò Machiavelli – vita e opere 

La Mandragola: trama 

 

ANTOLOGIA – DIVINA COMMEDIA 

Commedia lettura, analisi e commento dei canti I, II, III,IV, V, VI, XXVI 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Tipologie prima prova scritta dell’Esame di Stato: 

 tipologia A: analisi del testo poetico; analisi del testo in prosa 

 tipologia B: il testo argomentativo 

 Il tema di ordine generale (caratteristiche, struttura, pianificazione, stesura) 

 

 



 

FILOSOFIA E STORIA 

A.S. 2019-2020 – 

DOCENTE: SARA BIANCHINI 

  

FILOSOFIA  

PRIMO QUADRIMESTRE: LA FILOSOFIA COME RICERCA DEL FONDAMENTO NATURALISTICO E METAFISICO  

1. Definizione di Filosofia come conoscenza razionale e ricerca delle cause 2. Talete e la ricerca naturalistica 

dell’Archè 3. Anassimene: l’aria quale principio 4. Linee generali del pensiero naturalistico e metafisico pre-

socratico: o Parmenide e la nascita dell’ontologia o Eraclito: il divenire e la conoscenza o Democrito: 

l’atomismo come soluzione alle aporie precedenti 5. Aristotele  o la Metafisica: la ricerca delle cause, la 

sostanza, le categorie o la fisica: il movimento come atto e potenza, la struttura del cosmo, il motore 

immobile o l’antropologia: la visione dell’anima e delle sue funzioni o l’etica e la politica: le virtù, la polis, il 

dibattito sulla ricchezza ed il miglior cittadino, le forme di costituzione o la poetica: la differenza con la 

retorica e la catarsi o fondamenti di logica 6. L’incontro fra il cristianesimo e la filosofia 7. Il concetto di 

scolastica e il contributo arabo alla riscoperta di Aristotele 8. Tommaso d’Aquino:  o rapporto ragione-fede e 

vie per la dimostrazione dell’esistenza di Dio o metafisica: la differenza fra atto di essere ed essenza; la 

creazione e l’analogia o teoria della conoscenza ed antropologia o etica: il libero arbitrio ed il problema 

dell’esistenza del male  

  

  

SECONDO QUADRIMESTRE: LA FILOSOFIA COME RICERCA ETICA  

1. I Sofisti: il concetto di “sofistica” e le diverse fasi della Sofistica 2. Protagora: l’uomo misura di tutte le 

cose 3.  Socrate o L’attenzione all’anima o Il concetto di virtù o Il sapere di non sapere o Il metodo socratico: 

ironia e maieutica o Il processo e la condanna a morte o La religione nel pensiero socratico 4. Platone o  

Introduzione generale: la pesante eredità socratica e le motivazioni della filosofia o Il dialogo e il mito o  La 

seconda navigazione o Le idee: le loro caratteristiche e l’Iperuranio o Il parricidio di Parmenide: la dottrina 

dei generi sommi e l’idea del Bene o La dottrina della conoscenza: anamnesi, immagine della linea, opinione 

e scienza o La visione dell’anima: immortalità, dualismo – dualità, libertà e predestinazione   

o La visione dell’eros e la critica all’arte o L’etica e la politica: l’ideale della giustizia, la città reale e quella 

ideale o L’educazione dei governanti e l’immagine della caverna o Il Timeo 5. Le scuole ellenistiche: o La 

mutazione del contesto socio-politico: individuo e cosmopolitismo  o Il concetto di “scuola” ed il dominio 

dell’etica o La filosofi come terapia dell’anima e l’ideale del saggio o Linee generali dello Stoicismo e dello 

Scetticismo,  o Epicureismo: la teoria del piacere ed il tetrafarmaco  

  

Argomenti assegnati per lo studio personale estivo − Plotino e la filosofia Neoplatonica (si inviano solo delle 

schede per l’approfondimento estivo) − La filosofia agostiniana (si inviano solo delle schede per 

l’approfondimento estivo)  

  

  



STORIA  

PRIMO QUADRIMESTRE RECUPERO CONTENUTI DEL BIENNIO A. DALLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO 

ALLA CRISI DELLA DINASTIA CAROLINGIA: RIPRESA DI TEMATICHE GENERALI: o le invasioni barbariche;  o 

l’espansione araba;  o i Longobardi;  o la nascita di uno Stato della Chiesa;  o le dinastie merovingia, 

carolingia e capetingia;  o il sistema curtense;  O la divisione dell’Europa prima dell’anno Mille B. LA 

RINASCITA DELL’EUROPA DOPO L’ANNO MILLE o Ripresa demografica ed espansione agricola o La rinascita 

delle città C. IMPERATORI, PAPI E RE o La riforma della chiesa e la lotta per le investiture o La nascita delle 

monarchie feudali  

  

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 1. LA NASCITA DEI COMUNI: L’IMPERATORE BARBAROSSA E FEDERICO II o 

Nascita e sviluppo dei Comuni o Il conflitto tra Barbarossa e i Comuni  

  

2. LA CRISI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA o Lo scontro fra Chiesa ed Impero o Monachesimo, 

eresie e ordini mendicanti o Contesto e ragioni delle crociate in Terrasanta  

  

3. MONARCHIE ED IMPERO FRA IL DUECENTO ED IL TRECENTO o Francia ed Inghilterra o La penisola iberica  

  

4. LA GRANDE CRISI DEL XIV SECOLO  o Il concetto di “crisi”  

o La peste nera o I conflitti sociali e politici o La crisi dei poteri universali  

  

5. L’AVVENTO DELLE MONARCHIE NAZIONALI o Le origini dello stato moderno o La guerra dei Cent’anni o La 

costruzione della monarchia spagnola o Parentesi sull’Est Europa e sul Vicino Oriente: la Russia, impero 

bizantino, impero ottomano, i Mongoli  

  

6. LA NASCITA DELLE SIGNORIE IN ITALIA o Signorie e stati regionali in Italia o Italia settentrionale, centrale e 

meridionale o Le guerre d’Italia  

  

7. UMANESIMO E RINASCIMENTO (LINEE GENERALI) o Le categorie di “Umanesimo” e di “Rinascimento” o 

Le tesi interpretative o Diffusione e organizzazione della cultura (cenni)  

  

8. LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO (LINEE GENERALI) o Asia, Africa e Americhe fra XIV e XVI secolo: cenni 

generali o Premesse culturali e ragioni economiche delle scoperte geografiche o Portogallo: un impero di 

rotte o Spagna: da Colombo a Magellano o La colonizzazione o Le conseguenze delle scoperte geografiche  

  

SECONDO QUADRIMESTRE 1. LA RIFORMA PROTESTANTE E LA CONTRORIFORMA CATTOLICA o Il contesto e i 

precedenti della Riforma o La riforma luterana e la sua diffusione o Il calvinismo o Enrico VIII e la Chiesa 

Anglicana o La Controriforma  

  



2. CARLO V: IL SOGNO DI UN IMPERO UNIVERSALE o Il conflitto tra Carlo V e Francesco I per l’egemonia 

sull’Italia o La pace di Cateau-Cambresis e la fine dell’indipendenza italiana o L’economia nell’età di Carlo V  

  

3. STATI EUROPEI E GUERRE DI RELIGIONE NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO o Filippo II: 

l’insurrezione delle Province unite e il conflitto con Elisabetta I o Le guerre di religione in Francia: dai Valois 

ai Borbone o L’Inghilterra di Elisabetta I  

  

4. IL SEICENTO o La crisi economica e demografica o Il dinamismo dell’Inghilterra e dell’Olanda o La 

Repubblica delle Province Unite in Olanda o Il quadro politico e sociale in Francia e in Spagna o La Guerra 

dei Trent’anni (sintesi)  

 

 5. LA PRIMA RIVOLUZIONE INGLESE o L’Inghilterra del Seicento e l’assolutismo degli Stuart o Il ruolo della 

religione nella rivoluzione o La prima rivoluzione inglese e l’istituzione del Commonwealth  

  

Argomenti assegnati per lo studio personale estivo − Alcune letture critiche  − Scienza e fede nel Seicento  

 

 

 

 

PROGRAMMA  a.s. 2019-2020                                    Prof. ssa______ROSARIA PENNISI__ 
 

Materia:  ___MATEMATICA 
 

argomenti del secondo anno 

− divisione di polinomi con la regola di Ruffini 

− zero di un polinomio 

− operazioni con le frazioni algebriche 

− equazioni fratte, condizioni di esistenza e condizioni di accettabilità delle soluzioni 

−  

− equazioni di secondo grado 

− formula risolutiva e formula risolutiva ridotta 

− importanza del segno del discriminante 

− equazioni di grado superiore al secondo risolvibili con la legge di annullamento del prodotto 

− teorema di Ruffini e sue applicazioni nella risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo 

− equazioni pure, spurie e monomie 

− sistemi di secondo grado e significato geometrico 

−  

− disequazioni di secondo grado 

− disequazioni di secondo grado (metodo della parabola) 

− disequazioni fattorizzate, disequazioni fratte 

− sistemi di disequazioni (intere e fratte) di secondo grado o fattorizzabili 

− coniche 

− coniche come intersezione di un cono e un piano 



− parabola: equazione e studio completo (vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria, intersezioni 
con gli assi, intersezione con una retta) 

− casi particolari della parabola (a=0, b=0, c=0, b=c=0) 

− problemi con la parabola 
 

− Argomenti trattati in DAD: 

− equazione e grafico della circonferenza e relativi  problemi (circonferenza per tre punti, eq. circonf. 
noti:  centro ed eq di una tangente, noti gli estremi di un diametro, noti gli estremi di una corda e 
l'equazione della retta cui appartiene il centro) 

− casi particolari di circonferenza 

− intersezione retta circonferenza e problema della ricerca delle rette passanti per un punto e 
tangenti ad una circonferenza (due metodi) 

− posizioni reciproche di una retta e una circonferenza 
 
 
 
libro di testo 
Bergamini Trifone Barozzi 
“Matematica azzurro” vol 3 
Zanichelli 
                                                                             

Programma  a.s. 2019-2020                                    Prof. ssa___ROSARIA PENNISI__ 
 

Materia:  ___FISICA__ 
programma svolto 

 

− introduzione allo studio della fisica 

− Galileo e il metodo sperimentale 

−  ruolo della matematica nello studio della natura 

− grandezze fisiche ed unità di misura 

− sistema internazionale SI, analisi dimensionale 

− strumenti di misura e loro caratteristiche (portata, sensibilità, precisione) 

− teoria degli errori: errori sistematici ed accidentali 

− errore assoluto (semi dispersione massima) ed errore relativo 

− cifre significative, approssimazioni e arrotondamenti 
 

− le grandezze vettoriali e le forze 

− i moti nel piano: lo spostamento 

− grandezze scalari e grandezze vettoriali 

− somma e differenza di vettori  

− regola del parallelogramma e metodo punta-coda 

− scomposizione di un vettore 
 

− il movimento 

− concetto di traiettoria, punto materiale, sistema di riferimento 

− posizione di un corpo, spazio percorso, tempo impiegato 

− velocità media  

− moto rettilineo uniforme, legge oraria del moto r. u. 

− grafico spazio - tempo e velocità – tempo 

− moto rettilineo uniformemente accelerato 

− velocità media e velocità istantanea  



−  equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato 

− diagrammi velocità tempo nel moto rettilineo uniformemente accelerato 

− accelerazione di gravità 
 

− moti nel piano 

− velocità e accelerazione vettoriali 

− moto circolare uniforme  

− velocità tangenziale, velocità angolare, periodo e frequenza 

− accelerazione centripeta  
 

− le forze: 

− classificazione delle forze 

− misura statica delle forze (dinamometro) 

− massa e peso 

− le forze come grandezze vettoriali 
 

− Argomenti trattati in DAD: 

− forze elastiche e legge di Hooke 

− forze di attrito (statico e dinamico) 
 

− dinamica 

− classificazione delle forze 

− Principi della dinamica 

− massa inerziale e massa gravitazionale 

− sistemi inerziali e non inerziali 
 
libro di testo 
Amaldi 
“Le traiettorie della fisica” Azzurro 
meccanica, termodinamica, onde 
Zanichelli 
 
 
 
 
 

Programma di Scienze Naturali 

Insegnante: Francesca Venturelli 

BIOLOGIA 

1. ECOLOGIA 

1. Definizione di ecosistema 

2. I livelli trofici 

3. I cicli biogeochimici 

4. Biomi acquatici e terrestri 

5. Popolazioni e comunità 



6. Competizione, predazione, simbiosi (parassitismo, mutualismo, commensalismo) 

2. BIOLOGIA MOLECOLARE 

1. Il ruolo del DNA 

2. Struttura di DNA e RNA 

3. Duplicazione del DNA 

4. Il codice genetico e la sintesi proteica: trascrizione e traduzione 

3. GENETICA 

1. Mendel e la nascita della genetica, alleli dominanti e recessivi, omozigoti ed eterozigoti 

2. Dominanza incompleta, allelia multipla e codominanza 

3. Gruppi sanguigni come esempio di allelia multipla e codominanza 

4. Caratteri legati al cromosoma sessuale Y e X, il daltonismo 

5. Malattie umane legate ad alleli dominanti e recessivi e malattie umane legate ai cromosomi 

sessuali 

 

4.  CHIMICA 

1. Development of the atomic theory – Sviluppo della teoria atomica 

2. Democritus and the Greek philosophers – Democrito e I filosofi greci 

3.  Dalton and the atomic theory – Dalton e la teoria atomica 

4.  Thomson and the plum-pudding model for the atom - Thomson e il modello atomico  “a 

panettone” 

5. Rutherford e il modello planetario  

6. Numero atomico e di massa, isotopi 

7. Il modello atomico di Bohr e il numero quantico principale n 

8. Atomo allo stato fondamentale ed eccitato 

9. Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

10. I numeri quantici l, m e di spin 

11. Livelli e sottolivelli energetici (orbitali s, p, d, f) 

12. Il principio di esclusione di Pauli 

13. Orbitali degeneri e la regola di Hund 



14. Il principio di Aufbau 

15. Configurazione elettronica 

16. Mendeleev e la tavola periodica degli elementi 

17. La moderna tavola periodica 

18.  Periodi e gruppi 

19. Le proprietà periodiche: raggio atomico, elettronegatività 

20. Legami intramolecolari: legame covalente puro e polare,  legame ionico e legame metallico 

21. Formula molecolare e di struttura 

22. Il diagramma a punti e croci di Lewis 

23. Legami intermolecolari: legame ione – dipolo; legame idrogeno; forze di van der Waals (legame 

dipolo – dipolo; legame dipolo – dipolo indotto; legame dipolo indotto – dipolo indotto) 

5. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

1. Estrazione del DNA dal kiwi 

Dal punto 5. del modulo 4. CHIMICA gli argomenti sono stati svolti con la modalità della  Didattica a 

Distanza. Gli alunni hanno seguito con regolarità le videolezioni proposte dalla docente e hanno svolto i 

compiti assegnati , salvo rare eccezioni. 

 
 
 
 

Materia: Storia dell’arte 
Docente Gianluca Sapio 

 
 
Modulo 1               Settembre  
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte. Le linee guida e i presupposti teorici. Uso delle fonti; rapporti tra 
committente ed opera d’arte; i linguaggi dell’arte e la loro tipologia. 
 
Modulo 2                                 Ottobre  
Le origini e il concetto di arte. Cenni sull’arte preistorica e sull’architettura megalitica. 
Le grandi civiltà Mesopotamiche e la nascita della forma cittadina: periodizzazione e caratteristiche. 
L’ Egitto: periodizzazione, caratteristiche stilistiche, analisi di alcune opere esemplari. Caratteristiche della 
lavorazione dei diversi tipi di oggetto: dalla pietra ai metalli. 
I Fenici e il commercio nel mar Mediterraneo: la porpora, l’invenzione dell’alfabeto, il vetro. 
L’arte minoica e micenea: periodizzazione, il Palazzo di Cnosso e le forme di decorazione e 
rappresentazione. La cittadella micenea. Forme d’arte a Micene; il Megaron, il circolo A, la Porta dei Leoni, 
la tomba a Tholos. 
 
Modulo 3              Novembre  
L’ arte greca. I periodi dell’arte greca, la scultura greca arcaica: kouroi e korai. La pittura vascolare greca, le 
modalità di produzione: lo stile geometrico, figure nere e figure rosse.  



I templi: tipologia e terminologia. Gli ordini dorico, ionico e corinzio. 
L’età classica, il canone di Policleto e il Doriforo; Prassitele, Lisippo e la nascita del ritratto idealizzato. Il 
teatro greco. L’ arte ellenistica, periodizzazione e caratteristiche: l’altare di Pergamo, il Laocoonte. 
 
Modulo 4     Dicembre  
L’ arte etrusca e dell’Italia pre romana: il tempio etrusco-italico. Le caratteristiche della ceramica e dell’uso 
e lavorazione dei metalli. Le forme dell’arte scultorea. L’arte funeraria: le necropoli, la forma delle tombe e 
le decorazioni pittoriche. 
L’ arte romana, periodizzazione, ragioni storiche e caratteristiche della prime forme artistiche. L’età regia 
nel contesto dell’Italia antica. La prima Roma e i primi monumenti importanti.    
                 
Modulo 5                                                   Gennaio  
L’età romana repubblicana: la città, le sue forme e i suoi edifici: il Foro, la Basilica, il Capitolium, le domus, 
le insulae, il teatro e le terme. 
I quattro stili pompeiani; la ritrattistica. I modi di vivere in città e fuori città tra la domus e le ville. 
L’età romana imperiale, forme di arte celebrativa. L’arco onorario, l’Ara Pacis, il Foro e la colonna di 
Traiano, il Pantheon, l’Arco di Costantino, gli anfiteatri e i circhi.  
L’età tardo antica e al passaggio all’arte paleocristiana. Temi iconografici cristiani e rapporto con forme 
precedenti. L’iconografia paleocristiana: forme antiche e nuovi significati, il concetto di arte “simbolica”. 
 
Modulo 6      Febbraio  
Le forme d’arte nell’Alto Medioevo. 
La struttura della basilica paleocristiana: terminologia architettonica.  
L’arte a Ravenna: periodizzazione e fenomeni storici alla base dei processi di formazione artistica. Il 
Mausoleo di Galla Placidia, struttura architettonica e mosaici interni. I battisteri e il soggetto del battesimo 
di Cristo. 
Le Basiliche di S. Apollinare nuovo e in Classe e San Vitale: i mosaici di Giustiniano e Teodora, analisi 
iconografica e stilistica. 
 
Modulo 7 :                                               Marzo  
L’arte “barbarica”: periodizzazione. Nuovi modelli iconografici formati tra le popolazioni dell’area centro 
europea e comprendenti la lavorazione della pietra e dei metalli. I Longobardi e i principali monumenti 
dell’Italia alto medievale. 
L’arte carolingia: il periodo storico di Carlo Magno. Un’arte condizionata dalle altre arti “alto medievali” ma 
innovativa per molti aspetti: nascita del “transetto”.  
 
Modulo 8 :                                  Aprile – Maggio  
Le forme d’arte del Basso Medioevo. 
L’ arte romanica: origine del termine, sistemi architettonici e nuove strutture, le cattedrali; il romanico 
come arte regionale: lombardo, veneziano, emiliano, toscano, meridionale, siciliano.  
Analisi della Basilica di San Marco a Venezia, Sant’Ambrogio a Milano, del Duomo di Modena, del 
complesso del Campo dei Miracoli a Pisa, del romanico fiorentino, della Basilica di S. Nicola a Bari; il duomo 
di Monreale.   
La scultura romanica e òa decorazione all’interno e all’esterno delle chiese, cenni a Wiligelmo, Benedetto 
Antelami. 
L’ arte gotica: origine del termine e caratteri distintivi dell’architettura d’oltralpe. 
La cattedrale: artisti, artigiani, cantieri e nuove tecniche costruttive. Notre Dame all’Ile de France, il gotico 
europeo. Il gotico cistercense e le forme del Gotico in Italia. 
Cenni a cicli decorativi plastici e pittorici, cenni a Nicola e Giovanni Pisano. 
 
 



 
 

Disciplina I.R.C.   
 Temi svolti 

Il docente: Massimo Navacci 
 
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. 
 
La Chiesa “Tricefala”.  
I pellegrinaggi nel Medioevo. 
  
 
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 
 
 
 
 
 

Programma di Lingua e Civiltà Spagnola  
A.S. 2019/20 

Docente Ognibene Marzia 
 
Principali figure retoriche inerenti l’analisi del testo: 
 

• Definición de Literatura 

• Comunicaciòn Literaria: contexto, forma, contenido, codigo, canal y mensaje 

• El Emisor y el Receptor 

• Generos literarios 

• Lenguaje literario 

• Prosa/Poesia/ Teatro 

• Narrador y personajes 

• Estructura: Planteamiento, Nudo, Desenlace 

• Espacio y tiempo 

• Arte mayor y arte menor 

• Rima 

• Estructura métrica 

• Principales géneros narrativos: Novela, Cuento, Ensayo, Romance,Fábula, Leyenda 

• Subgéneros de la poesia : Oda, Himno, Elegia, Egloga, Soneto, Sátira 
 
 
Marco histórico : de los Origines a la Recoquista 



Contexto histórico y social : Al-Andalus 
 

La Literatura Medieval 
 La Lìrica en la Edad Media 
 
La Lìrica Medieval: las Jarchas, las Cantigas y los Villancicos 
 
Los generos literarios 
 
 El Mester de juglarìa / El Mester de clerecìa   
    
 
 Cantar de  mio Cid  
 “ El Cantar del destierro” 
“La aventura del león” (fragmento de Internet) 
 
Gonzalo de Berceo  
Milagros de nuestra señora    -  “El ladrón devoto” 
 
 
Juan Ruiz  Arcipreste de Hita 
El libro de buen amor     - “Doña Endrina” 
 
 
 
 

Marco histórico:Hacia el Renacimiento (Espana a principios del siglo XV) 
 
El Humanismo 
 
La expulsión de los judios 
La lirica y la prosa 
La lìrica culta 
El Romancero viejo 
 
Don Juan Manuel  
El Conde Lucanor: “Cuento V – La Zorra y el Cuervo” 
 
El teatro medieval 
 
Fernando de Rojas 
 “La Celestina” 
   - Encuentro de Calisto y Melibea  (Acto I) 
  - Celestina encuentra Melibea   (Acto IV-V)  

 
Lecturas:  

• La Conquista Árabe 

• El Camino de Santiago 

• Héroes e Ídolos 

• El Arte Islámico en España 

• La Expulsión de los Judíos 

• Ley del 2015 (Concesión de la Nacionalidad Espanola a los sefardíes originarios de Espana..) 



• El Estilo Flamígero 

• “El Gordo”: Lotería Nacional de España 

• “El Despilfarro de la comida” 

• “Ideas después del Coronavirus” 
 

GRAMÁTICA:  
Pretérito Imperfecto/Pretérito Perfecto/Prèterito Indefinido 
Reglas de la Acentuación 
Estilo indirecto 
Estar + Gerundio en pasado 
Imperativo (forma afirmativa /negativa) 
Subjuntivo presente 
Futuro simple (verbos irregulares /regulares) 
 
 
Libri di testo 
“En un lugar de la literatura” – C. Ramos - M.J. Santos - Mercedes Santos-  Ed. De Agostini 
 “ ìYa está!”  vol. 2  - P. Santagustìn Viu  - Ed. Pearson (Lang Edizioni 
 Gramática : “Eso Es” – Tarricone /Giol – Ed. Loescher 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE LANGUE FRANçAISE ANNéE SCOLAIRE 2019/2020 

Docente Marcella D’antonio 

La prima parte dell’anno è stata dedicata ad un lavoro di recupero ed approfondimento di alcuni contenuti 

grammaticali e lessicali relativi allìanno scolastico precedente. 

LITTÉRATURE ET HISTOIRE FRANÇAISEDU MOYEN âGE: 

Histoire:(1) 

-(scheda)-l’évolution de la langue française; 

-(scheda)-les Celtes( Histoire,Culture et religion); 

-(livre PLUMES 58-59) Du Ve au XIe siècle ( Les Francs , les Mérovingiens et les Carolingiens) Du XIe siècle 

au XIIIe siècle( Les Capétiens ,les rois Capétiens et l’essor économique et intellectuel)Du XIVe au XVe 

siècle( La grande peste et la Guerre de Cent ans). 

LITTéRATURE:(1) 

-(scheda)-Qu’est-ce que la littérature?; 

-(Dossier 1 page 16 exercice de lecture livre PLUMES)Je suis fier d’être Français! (Max Gallo); 

-(LA LITTÉRATURE POPULAIRE LIVRE PLUMES 62-63/66-67)Qu’est-ce que la littérature populaire?/ La 

chanson de geste(les origines,les matières de la chanson de geste, les thèmes épiques,le style d’une chanson 

de geste)/ La chanson de Roland(XIe siècle)( Trame+ LIVRE PLUMES 64-65-Roland,le cor et son épée 

Durendal)/Les récits satiriques(Le roman de Renart,le monde des animaux,la parodie)/Les fabliaux/Le 

théâtre médiéval(le théâtre religieux et le théâtre profane); 



-(LA LITTÉRATURE COURTOISE ET LE LYRISME LIVRE PLUMES 72-73)Qu’est-ce que la littérature courtoise?/ 

L’évolution du lyrisme(l’idéal de la fin’amors et une veine plus personnelle); 

-(PAGE 79 LIVRE PLUMES) Rutebeuf et François Villon + La ballade des pendus (scheda e libro page 76 et 

77). 

 

LITTÉRATURE ET HISTOIRE FRANÇAISE de la renaissance: 

histoire:(2) 

-(LIVRE PLUMES PAGE 96-97/98-99/101)-Le règne de François Ier(Les guerres d’Italie,le duel entre le 

royaume de France et l’empire de Charles Quint, la Cour)/La Réforme et les guerres de religion(L’idée de 

Réforme, la Réforme en France,la Contre-Réforme catholique, les guerres de religion)/L’Humanisme. 

LITTéRATURE:(2) 

-(PAGE 102 et 106 LIVRE PLUMES) Rabelais(un monde de géants)/ La vie de Rabelais et son œuvre ( 

Pantagruel, Gargantua, Le Tiers Livre, Le Quart Livre, LeCinquième Livre); La lettre de Gargantua à son fils 

(analyse textuelle) 

- (PAGE 123 et 124 LIVRE PLUMES) L’Education au Moyen Age 

-(PAGE 118 et 125 LIVRE PLUMES) Montaigne et ses expériences(l’homme des livres)/La vie de Montaigne 

et ses œuvres (les Essais contre la colonisation-analyse textuelle-scheda). 

La classe ha partecipato al Progetto PTOF « MIGRAZIONI E GIORNALISMO” in collaborazione con il Centro 
Astalli di Roma: La classe ha svolto un programma di approfondimento sulle guerre e persecuzioni ; sul 
fenomeno inerente l’immigrazione e i rifugiati; sulla tragica realtà dell’esilio forzato con particolare 
attenzione ai contenuti seguenti: Le Donne migranti, i Bambini migranti, i Rifugiati Celebri. La didattica ha 
previsto lavori di gruppo e la preparazione dei lavori in PowerPoint presentati in occasione della conferenza 
con il rifugiato politico francofono in data 17 febbraio 2020. 
La classe inoltre ha anche partecipato allo spettacolo in lingua francese “Oranges amères” a Roma il 28 

gennaio presso il teatro Orione, dopo un lavoro di preparazione svolto con le docenti di francese. 

 
 
 
 
 

MATERIA: LINGUA STRANIERA – INGLESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Viviana Nova 
 
Testo: Spiazzi-Tavella-Layton: PERFORMER - HERITAGE, Vol.1 - Zanichelli 
 

LETTERATURA INGLESE: PROGRAMMA 
 
Introduzione allo studio della letteratura in lingua straniera (Study Skills) 
 
Introduction: A short History of the English Language 
 

1: The Origins and the Middle Ages 



• The Celts – The Druids - Roman Britain - The Anglo-Saxons – the Vikings 

• The Norman Conquest and The Doomsday Book 

• From Magna Charta to Peasants’ Revolt 

• The Black Death 

• The Wars of the Roses 

• The development of poetry 

• The epic poem and the pagan elegy 

• The medieval ballad – Lord Randal 

• Beowulf: a national epic (plot and main features) - Text analysis: Beowulf and Grendel: the fight  

• Chaucer: life, works, literary features 

• The Canterbury Tales; text analysis: General Prologue 
II° PERIODO: 
The Renaissance and the Puritan Age 

• The early Tudors – (Henry VII, Henry VIII, Edward VI, Mary I) 

• Queen Elizabeth I 

• Portraits of Queen Elizabeth I   

• Renaissance and New Learning 

• The Early Stuarts 

• The Civil War and the Commonwealth 

• The Puritans and the society 

• The Sonnet 

• The Development of Drama 

• Shakespeare  

• Sonnets: Shall I compare thee – My mistress’ eyes 

• Shakespeare the dramatist 

• Plot, Characters, etc - Extracts from Romeo and Juliet – Hamlet – Othello 
 
 

Numerose attività di approfondimento di Vocabulary, reading & comprehension, visione di film in lingua 
inglese con sottotitoli in inglese, sono state svolte in compresenza del docente madrelingua Prof. R. Patrizi. 
In seguito all’emergenza Covid19, dalla fine del mese di marzo 2020, lo svolgimento del programma è 
proseguito con la modalità a distanza su piattaforme Weschool, Skype e infine quella istituzionale Classroom.  
 

 

 

 

Scienze Motorie e Sportive-Programma Svolto 

2019-2020 

Prof.ssa Sciaraffia Patrizia 

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. Nella prima parte dell’anno si è dato molto 

spazio alla parte pratica e poco alla teoria, mentre nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza covid, 

con le lezioni on -line si sono svolti solo argomenti teorici. 

PRATICA 

➢ Ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 



➢ Ginnastica di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

➢ Basi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

➢ Attività di stretching. 

➢ Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 

➢ Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale) 

➢ Attività di atletica leggera (corse, salti) 

➢ Attività di avviamento ai giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo, badminton) 

➢ Orienteering 

 

TEORIA 

➢ Funzione   Della fase iniziale dell’attività motoria: IL riscaldamento 

➢ Attività fisica in ambiente naturale: Orienteering 

➢ Aspetti educative e formative dello sport e IL Fair- play 

➢ Regole fondamentali del gioco della pallavolo, della palla pugno e del badminton, dell’orienteering 

e del tennistavolo 

➢ Il doping  

➢ Assi e piani del corpo umano 

➢ Cenni sui paramorfismi e dismorfismi 

➢ Cenni sulle funzioni del CIO; CONI E Federazioni 

 

Testo in adozione 

“CORPO LIBERO” di MARIETTI SCUOLA 
 
 

  

  

  

 


