
I.I.S VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 VELLETRI 

LICEO CLASSICO, LICEO ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2019/2020 DOCENTE: LORELLA RENZI 

Classe III LICEO CLASSICO sez. A 

 

TESTO: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura ieri oggi domani, vol. 1 Paravia.                                     

                Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Dante Alighieri Antologia della Divina Commedia,     

                 Inferno, Paravia. 

 

Modulo I – Il Medioevo 

• Il Medioevo latino: il contesto sociale e culturale; Storia della lingua e fenomeni letterari. 

L’età cortese: il contesto sociale e culturale. L’età comunale in Italia: il contesto sociale e 

culturale; storia della lingua e fenomeni letterari. Il “dolce stil novo”. Guido Guinizzelli. 

Guido Cavalcanti.                                                                                   La prosa in età comunale: le 

raccolte di aneddoti; la novella; i libri di viaggi; le cronache. 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Bonagiunta Orbicciani, Voi ch’avete mutata la maniera.* 

Guido Cavalcanti, Omo ch’è saggio non corre leggero.* 

Andrea Cappellano, De amore, “L’ossessione di Amore”.* 

Iacopo da Lentini, Amor è un desio. 

Guido Guinizzeli, Al cor gentil rempaira sempre amore. 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare. 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn , ch’ogn’om la mira. 

Guido Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core. 

Guido Cavalcanti, Perch’i’ no spero di tornar giammai. 

Anonimo, Il Novellino, “Come il soldano volle cogliere a un giudeo”. 

Marco Polo, Il Milione, “La circolazione della cartamoneta”. 

Dino Compagni, Cronaca delle cose occorrenti ne’ suoi tempi, “Politica, leggi e                                                                      

giustizia nel comune di Firenze”. 

Giovanni Villani, Cronica, “Ricchezza e magnificenza del Comune di Firenze”. 

 

 

Approfondimento: 

“Dagli occhi al cuore”.* 



Modulo II – Dante Alighieri 

• La vita. Le opere: Vita nuova; Rime; Convivio; De vulgari eloquentia; Monarchia, Epistole, 

Commedia. 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Dante, Vita Nuova, “Il libro della memoria”. 

Dante, Vita Nuova, “La prima apparizione di Beatrice”.                                                                                             

Dante, Vita Nuova, “La seconda apparizione di Beatrice”. 

Dante, Vita Nuova, "Donne ch’avete intelletto d’amore". 

Dante, Vita Nuova, "Oltre la spera che più larga gira". 

Dante, Vita Nuova, La "mirabile visione". 

Dante, Rime, "Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io". 

Dante, Rime, "Così nel mio parlar voglio esser aspro" vv. 1-13. 

Dante, Convivio, "Il significato del Convivio". 

Dante, De vulgari eloquentia, “Natura e variabilità del linguaggio”. 

Dante, De Monarchia, "L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana". 

Dante, Epistola a Cangrande, “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia”. 

 

Approfondimento: 

 “Il libero arbitrio al centro della riflessione dantesca”.* 

“Dante, padre della lingua italiana?” videolezione di Riccardo Bruscagli. 

 

Modulo III – Francesco Petrarca 

 

• La vita.  Petrarca come nuova figura di intellettuale. Le opere: Secretum, le raccolte 

epistolari, Africa, De viris illustribus, Canzoniere. Petrarca e il mondo classico. 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Francesco Petrarca, Secretum, “Una malattia interiore: l’accidia”. 

Francesco Petrarca, Secretum, “L’amore per Laura”. 

Francesco Petrarca, Familiari, “L’ascesa al Monte Ventoso”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Voi ch’ascoltate in rime il suono”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Era il giorno ch’al sol si scoloraro”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Movesi il vecchiarel canuto e bianco”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Solo e pensoso i più deserti campi”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”. 



Francesco Petrarca, Canzoniere, “Chiare, fresche e dolci acque”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno”. 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “Vergine bella, che di sol vestita”.* 

Francesco Petrarca, Canzoniere, “O cameretta che già fosti un porto”. 

 

Modulo IV – Giovanni Boccaccio 

 

• La vita. Le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo fiorentino. Il Decameron. 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Giovanni Boccaccio, Elegia di Madonna Fiammetta, “Il tormento dell’attesa”.* 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al  peccato 

della fortuna”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “La peste”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Lisabetta da Messina”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Andreuccio da Perugia”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Federigo degli Alberighi”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Guido Cavalcanti”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Landolfo Rufolo”. 

Giovanni Boccaccio, Decameron, “Frate Cipolla”. 

 

Approfondimento:  

“Dioneo il caos necessario nell’ordine della vita”.* 

“Pasolini sogna il suo Decameron”.* 

Visione dell’episodio “Andreuccio da Messina” tratto dal film “Decameron” di P.P. Pasolini. 

“Il motto nel Decameron” videolezione di Riccardo Bruscagli. 

 

 

Modulo V – Umanesimo, Rinascimento e Controriforma. 

• Il tramonto del Medievo. L’Umanesimo*: una nuova mentalità, i centri culturali più 

importanti, la cultura umanistica, la diffusione del pensiero umanistico.  

Il Rinascimento*: fattori che portarono a cambiamenti, la “questione della lingua” nel 

Cinquecento, una cultura laica, la crisi degli intellettuali italiani, la riscoperta della Poetica 

di Aristotele. La poesia cortigiana. La poesia pastorale. Il romanzo pastorale. Il 

Petrarchismo. Il poema cavalleresco.  

L’età della controriforma*: effetti sulla vita culturale, intellettuale di corte tra prudenza e 

dissimulazione. L’intellettuale cortigiano, la condizione precaria degli intellettuali.  

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Lorenzo de’Medici, Canti carnascialeschi, “Trionfo di Bacco e Arianna”. 



Angelo Poliziano, Canzoni a ballo, “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino”. 

Baldesar Castiglione, Cortegiano, “Grazie e sprezzatura”. 

Iacopo Sannazaro, Arcadia, “Prosa prima”. 

 

Approfondimento: 

“Firenze, tra Repubblica e Signoria”* 

 

Modulo VI – Ludovico Ariosto 

 

• La vita. L’Orlando Furioso. Il genere e le fonti. La composizione e i modelli. La trama. I 

personaggi. L’ambientazione e i temi principali. La tecnica narrativa e la struttura. Lo stile. * 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, “Proemio”. 

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, “Il microcosmo del poema: il canto I”. 

 

Modulo VII – Niccolò Machiavelli 

 

• La vita. Il Principe e i Discorsi. Il Principe. La genesi e la composizione dell’opera. La 

struttura e i contenuti. La politica come scienza autonoma. Il metodo. La concezione 

naturalistica dell’uomo e il principio di imitazione. L’autonomia della politica dalla morale. 

Lo stato e il bene comune. La lingua e lo stile. 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Niccolò Machiavelli, Principe, “L’esperienzia delle cose moderna e la lezione delle  antique”. 

Niccolò Machiavelli, Principe, “Quanti siano i generi di principati e in che modo si 

acquistino”. 

Niccolò Machiavelli, Principe, “I principati che si acquistano con le armi altrui e con la 

fortuna”. 

Niccolò Machiavelli, Principe, “Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i 

principi, sono lodati e vituperati”. 

 

Approfondimento: “Erasmo da Rotterdam: il caso e la follia”.* 

 

 

 

Modulo VIII – Torquato Tasso 

 

• La vita. La figura esemplare del poeta cortigiano. L’Aminta. La Gerusalemme Liberata. 

Genesi, composizione e prime edizioni. I Discorsi dell’arte poetica. 

La poetica: il verisimile, il giovamento e il diletto. La poetica: unità e varietà, lo stile 

sublime. L’argomento e il genere. L’organizzazione della materia. Gli intenti dell’opera. Il 



“bifrontismo spirituale” di Tasso. L’opposizione tra visione rinascimentale e visione 

controriformistica. 

 

Lettura, analisi, parafrasi e commento di: 

 

Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, “Proemio”. 

Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, “La parentesi idillica di Erminia”. 

 

                                  Divina Commedia: 

          Inferno, canti I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV. 

 

 

Tipologie testuali: testo espositivo; testo argomentativo. 

 

Libri consigliati:  

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari. 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi Contini. 

 

 

      Velletri, 05 giugno 2020 

              

                      Gli studenti                                                                            La docente 

 

 

 

 

*Materiale fornito dalla docente. 
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IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” Velletri 
a.s. 2019/2020 

Classe III A 
 

Programma 
Disciplina: Lingua e Cultura Latina 
 
Docente: Arianna Palumbo 
 
Modulo A  
Strutture della lingua 

▪ Ripetizione della struttura della frase complessa  
▪ Verifiche ed esercitazioni scritte di analisi e traduzione da testi da Cornelio Nepote, Valerio Massimo, 

Sallustio, Cesare, Cicerone, Aulo Gellio 
 

Modulo B 
Testi e storia letteraria 

▪ Introduzione alla letteratura latina:  
✓ metodi e strumenti 
✓ la trasmissione dei testi 

 
▪ Le origini 

✓ La nascita della letteratura latina 
✓ La diffusione della scrittura e le forme comunicative non letterarie 
✓ I Carmina 
✓ Poesia popolare 
✓ Il verso saturnio 

 
▪ Il teatro romano arcaico 

✓ La scena 
✓ Le forme 
✓ L’atellana 

 
▪ L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio 

✓ L’epica latina arcaica 
✓ Livio Andronico: la vita e le opere con una selezione ragionata di frammenti 
✓ Traduzione artistica: scambi culturali e rapporto con i modelli in Livio Andronico 
✓ Roma e la Grecia 
✓ Gneo Nevio: la vita e le opere con una selezione di frammenti 

 
▪ Plauto 

✓ La vita, le opere e le fonti 
✓ Gli intrecci e i personaggi 
✓ I modelli greci 
✓ Stile e comicità: gli elementi originali 
✓ Cantica e deverbia 
✓ Plauto e il suo pubblico: ragioni storiche e sociali di trame e personaggi 
✓ Plauto: originalità e dipendenza dai modelli greci 
✓ La fortuna del teatro plautino 

 
▪ Letteratura nell’età delle conquiste 

✓ La battaglia culturale di Catone 
✓ Il cosiddetto “circolo degli Scipioni” 
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▪ Ennio e l’epica  

✓ La vita e le opere minori di Ennio 
✓ Gli Annales: struttura e composizione 
✓ Ennio e le Muse: la poetica 
✓ Sperimentalismo linguistico di Ennio 
✓ La poesia epica come celebrazione delle virtus aristocratica da Ennio a Virgilio 
✓ Virtus e gloria  
✓ Selezione di versi enniani 

 
▪ La tragedia arcaica: Ennio 

✓ Ennio tragico 
✓ Lo sviluppo della tragedia 
✓ Selezione di versi in traduzione 

 
▪ Catone e gli inizi della storiografia a Roma 

✓ Catone, la vita e la carriera politica 
✓ Le Origines 
✓ Il trattato sull’agricoltura e le altre opere 
✓ La fortuna di Catone 
✓ Selezione ragionata di passi dello storiografo 

 
▪ Terenzio e lo sviluppo della commedia 

✓ Un nuovo contesto culturale: il declino del teatro popolare e la nascita di un teatro di élite 
✓ Terenzio: la vita e le opere 
✓ L’humanitas 
✓ Padri e figli 
✓ Il giusto mezzo 
✓ Il comico tradizionale 
✓ Lo stile e la lingua 
✓ I prologhi: poetica e rapporto con i modelli 
✓ Il linguaggio della misura e della verosimiglianza 
✓ Temi e fortuna delle commedie 
✓ Lettura integrale a scelta di una commedia 

 
▪ Lucilio 

✓ La vita e le opere 
✓ Lucilio e la satira 
✓ Urbanitas 

▪ I poeti preneoterici 
▪ I poetae novi 
▪ Catullo 

✓ La vita 
✓ Il liber: nugae, carmina docta, epigrammi 
✓ analisi morfosintattica e stilistica, traduzione dei carmi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 51, 58, 70, 72, 76, 85, 87, 

101, 109 
▪ Sallustio Bellum Iugurthinum (63), De coniuratione Catilinae (1-5 9, 10, 54, 60): analisi del contesto e 

del testo (morfosintattica e stilistica), traduzione. 
 
Velletri, 08/06/2020 
 

Il docente 
Arianna Palumbo 
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IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” Velletri 
a.s. 2019/2020 

Programma 
Classe III A 

 
Disciplina: Lingua e Cultura Greca 
 
Docente: Arianna Palumbo 
 
Modulo A     Strutture della lingua 

▪ Ripetizione della morfologia del verbo con attenzione all’aoristo terzo, all’aoristo passivo, al perfetto 
debole 

▪ Conclusione della morfologia del verbo: il perfetto forte, attivo e passivo 
▪ Ripetizione della struttura della frase complessa greca: le subordinate, gli usi di αν 
▪ Verifiche ed esercitazioni scritte di analisi e traduzione da testi di Apollodoro, Esopo, Diodoro Siculo, 

Erodoto, Senofonte, Platone 
 
Modulo B     Storia letteraria e testi – poesia  

▪ Introduzione alla letteratura greca:  
✓ metodi e strumenti 
✓ i dialetti letterari 
✓ la trasmissione dei testi 

▪ L’età arcaica 
✓ L’Età Micenea; l’arrivo dei Dori; la prima colonizzazione; la nascita della πόλις; la fine del 

Medioevo ellenico; Sparta e le guerre messeniche; Atene nell’alto arcaismo; l’avvento delle 
tirannidi; la Persia e la fine dell’età arcaica 

▪ Prima di Omero 
✓ Le origini dell’epos 
✓ La poesia prima di Omero 
✓ Le testimonianze 

▪ Omero 
✓ Iliade, Odissea: temi, contenuti, procedimenti narrativi 
✓ Il problema storico critico 
✓ Funzione politica e fortuna dei poemi omerici 
✓ L’aedo, i proemi, le similitudini, l’amore e la donna, l’etica della guerra e la società della vergogna, 

il concilio degli dei; il meraviglioso; gli elementi fiabeschi nell’Odissea; la discesa agli Inferi; 
l’antropomorfismo degli dei omerici 

✓  Studio linguistico, metrico, filologico di Iliade, I, 1-7; Odissea I, 1-10 
✓  Lettura in italiano di passi scelti dall’Iliade e dall’Odissea 

▪ Omero minore 
✓ Inni omerici: il corpus, la destinazione, la funzione proemiale, i problemi di datazione, il problema 

del genere letterario degli Inni; gli Inni maggiori; l’Inno ad Apollo, l’Inno ad Afrodite 
✓  gli epigrammi 
✓  i poemetti parodistici 

 
▪ Esiodo e l’epica didascalica 

✓ Vita e opere 
✓ Teogonia: il proemio, l’originalità e l’autobiografismo dell’opera, l’investitura poetica come 

motivo topico da Esiodo alla letteratura latina augustea 
✓ Opere e giorni: il proemio, varianti del mito, le due Contese, il mito di Pandora, il mito delle 

stirpi, Giustizia e Ingiustizia, la legge di Zeus, il duro sentiero che porta alla prosperità 
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✓ Il catalogo delle donne 
✓ Selezione di passi esiodei dalla Teogonia: il proemio (vv.1-99), Prometeo (vv.536-616); dalle 

Opere: il proemio (vv.1-10), le due Contese (vv.11-41), Prometeo e Pandora (vv. 42-104), 
il mito delle stirpi (vv.106-201), Giustizia e ingiustizia con l’apologo dello sparviero e 
dell’usignolo (vv. 202-247), La legge di Zeus (vv.248-285) Il duro sentiero (vv.286-334) 

 
▪ Introduzione alla lirica 
 

✓ L’impostazione del problema critico oggi 
✓ L’ambiente in cui nasce la lirica e la sua funzione 
✓ Le occasioni dell’esecuzione poetica 
✓ La musica, il ritmo, il metro;  
✓ La fortuna dei lirici 

 
▪ Elegia e giambo 
 

✓ Due generi simposiali 
✓ Terminologia ed origini 

 
▪ I giambografi 

✓ Archiloco: vita; società; lingua e generi letterari; lingua e stile; fortuna; lettura ed analisi: fr.1 W. 
(in Greco); fr. 2 West (in Greco); fr.5 W. (in Greco); fr.19 W. (in Greco); fr.114 W. (in Greco); fr.122 
W.; fr.128 W.; fr.133 W.; l’epodo di Strasburgo 

✓ Semonide, vita, opere: fr.1W., fr.3W.:fr.7W.  
✓ Ipponatte: vita; opera; metro; lingua e stile; fortuna; lettura ed analisi in italiano: fr.2Dg.; fr.33 

Dg.; fr.42 Dg.; fr.43 Dg.; fr.44 Dg.; fr.47 Dg.; fr.48 Dg.; fr.121 Dg.; fr.126 Dg. 
 
▪ I poeti elegiaci 
 

✓ Tirteo: vita ed opere; società e pubblico; lingua e stile; fortuna; lettura ed analisi di: fr.6 G. Pr., 
fr.7 G. Pr.; fr.9 G. Pr.; fr.2 W.; fr.10 W.  

✓ Mimnermo: vita, opere, lingua, stile, metro, fortuna; fr.1W.; fr.2W. fr.6W.; fr.8 G.Pr.; fr.11G.P., 
fr.12 W.; fr.13a W.; fr.14W. 

✓ Solone: vita, opere, lettura ed analisi dell’Elegia alle Muse testo 1G.Pr.; testo 3G.Pr.; fr.7 G.Pr.; 
fr.26 G. Pr.; fr.28 G.Pr.; fr. 36 W. 

✓ Senofane, vita, opere, stile; fr. 1W., fr.2W., i Silli, il poema Sulla natura 
✓ Teognide: il Corpus Theognideum; la figura di Teognide; il dibattito critico sulla composizione del 

Corpus; la tematica; metro, lingua e stile; lettura dal libro I vv.19-52; vv183-192.; vv.213-218; 
vv.237-254; vv.425-428; vv. 1197-1202. 
 

▪ I poeti lirici monodici 
✓ Alceo 

Modulo C Testi e storia letteraria – prosa 
▪ Lettura, analisi morfosintattica e dialettale, traduzione del brano di Erodoto Storie I, 30-33 

 
▪ Seminario in modalità telematica del prof. Riccardo Chiaradonna, Università degli Studi Roma Tre, 

"Etica e cittadinanza nel XXI secolo: il ruolo degli studi umanistici”. 
 
Velletri, 08/06/2020 
 

Il docente 
Arianna Palumbo  



LICEO ” Via Salvo D’ Acquisto 69 ” - VELLETRI (RM) 
A.S. 2019/2020 , Classe 3^A, INDIRIZZO CLASSICO 

STORIA 

Definizione ed organizzazione dei contenuti 

 

Contenuti 

 Periodo: Settembre, Ottobre, Novembre 
 

Modulo 1 L' Impero e la Chiesa 

- L’ Italia longobarda e la nascita del potere temporale della Chiesa 

- L’ alleanza tra Papato e Franchi; la figura di Carlo Magno 

- La nascita dell’ Impero carolingio 

- La dissoluzione dell’ Impero carolingio dopo il trattao di Verdun (843) e l’ Italia 
tra il secolo IX e X 

- Il sistema feudale 

- La politica degli imperatori sassoni 

- I Normanni dal Baltico al Mediterraneo 

- La lotta per le investiture tra Papato ed Impero 

- Le crociate e le città marinare 

- La mappa dei poteri nel tardo Medioevo 

- L’ ascesa delle monarchie nazionali; Federico II 

- Organizzazione ed evoluzione politica dei Comuni 

- I Comuni italiani e la lotta contro l’ Impero 

- Materiali digitali e filmati presentati 

Periodo: Dicembre 

Modulo 2 La peste 

- La crisi del XIV secolo 

- La depressione e la peste 

- La crisi del ‘ 300 

Periodo: Gennaio 

Modulo 3 Nascita degli Stati nazionali e nuovi scenari politico-
territoriali 

 

- Europa ed Italia nel tardo Medioevo 

- Dalla guerra dei Cent’ anni alla nascita delle monarchie nazionali 

- L’ Italia delle Signorie 

- Materiali digitali e filmati presentati 

- Introduzione alla Cittadinanza : La Costituzione in generale 



Periodo: Febbraio 
 

Modulo 4 Nuovi mondi e prospettive 
 

- La cultura del Rinascimento 

- La nascita del mondo moderno: economia e società nel ‘500. 
 
 

Nel periodo che inizia dal mese di marzo 2020 e finisce a Giugno 2020 è stata intrapresa la 
Didattica a Distanza sulle piattaforme  digitali  previste  dalla  scuola e su  siti specifici, favorendo 
una metodologia di “Flipped Classroom” ,  di  interazione,  ricerca e coinvolgimento diretto ed 
immediato degli allievi. Sono state progettate lezioni digitali con test e verifiche per ampliare e 
monitorare la preparazione degli allievi e sono stati montati per loro  due siti  per favorire  lo 
sviluppo delle  competenze  disciplinari  e di cittadinanza digitale.  Ai  sensi  del Decreto legge dell’  
8 aprile 2020, n. 22; del  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; del 
Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 e della nota dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388 
e preso  atto del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 ottobre 
2010, n. 211 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, gli obbiettivi 
didattici previsti sono stati ampiamente raggiunti dalla classe. 

 
Periodo: Marzo, Aprile 

 

Modulo 5 Il Nuovo Mondo  e le civiltà mesoamericane, la Riforma 
protestante, la Controriforma e la disgregazione dell’ unità cristiana. 

 
-Le scoperte e le esplorazioni geografiche : i grandi navigatori e la figura di Colombo 
-La cultura delle civiltà mesoamericane ; 

- La Riforma protestante e la Controriforma 

- Monarchie ed Imperi nell’ Europa del ‘500 : la figura di Carlo V 

- Introduzione alla Cittadinanza : gli articoli della Costituzione 

- Materiali digitali , lezioni digitali, audiolezioni e filmati presentati 
 
 
 

Periodo: Maggio, 
 

Modulo 6 Spagna ed Inghilterra si contendono il dominio in Europa 

- L’ età di Filippo II e di Elisabetta I 

- La politica interna ed estera di Filippo II; la sconfitta della “Invincibile Armada”; 

- La pirateria inglese di Drake e Hawkins . 

- Il declino della Spagna 
- Le guerre di religione in Francia: “ la lotta tra i “Tre Enrichi”; l’ editto di Nantes. 

 
- Materiali digitali , lezioni digitali, audiolezioni e filmati presentati 



Periodo : Giugno 
 

Modulo 7 Il successo di Enrico IV in Francia 

- La guerra dei Trent’ anni in Europa e le sue conseguenze politiche. 
 
 
 

********* 
 
 
 
 

Velletri  3.06.2020 Il  Docente 
 

Andrea Cevenini 



LICEO ” Via Salvo D’ Acquisto 69 ” - VELLETRI (RM) 
A.S. 2019/2020 , Classe 3^A, INDIRIZZO CLASSICO 

FILOSOFIA 

Definizione ed organizzazione dei contenuti 

 
Contenuti 

 
Periodo: Settembre, Ottobre 

 
Modulo 1 I Presocratici 

- L’ incontro fra Oriente ed Occidente : la nascita della filosofia antica. Premesse 
metodologiche: il significato della parola filosofia, le scuole filosofiche e le fonti della 
filosofia greca; le strutture portanti del pensiero greco; la Ionia e la nascita della 
filosofia; la differenza tra “Mito e Logos”; Talete, Anassimandro, Anassimene e i 
principi della ricerca della Physis. 
- La scuola di Pitagora : l’ elaborazione della matematica scientifica; il numero come 
principio del cosmo; la dottrina fisica; 
-Il sapere di Eraclito : la teoria del divenire; la dottrina dei contrari; l’ 
universo come Dio-tutto. 

 
- Atene e lo sviluppo del pensiero filosofico. 
-La filosofia di Anassagora; la dottrina dei semi e delle cose; la concezione dell’ infinito, 
il nous : l’ intelletto divino che ordina il cosmo. 
-La filosofia dell’ eleatismo: la filosofia di Parmenide; la dottrina della verità dell’ essere; 
l’ essere ed il non essere; l’ essere, il pensiero ed il linguaggio; letture dal Poema “Sulla 
natura”; 
-Empedocle e le quattro radici dell’ essere; il ciclo cosmico e la conoscenza. 

Periodo: Novembre 

Modulo 2 

-La teoria degli atomisti Democrito e Leucippo: rilevanza dell’atomismo; Verità e Scienza; 
il sistema della natura; gli atomi e le loro proprietà; il materialismo ed il meccanicismo; 
l’ etica, la ragione ed il comportamento. 

 
Modulo 3 Logos e linguaggio. Origine e forme della realtà. 

 
Dalla Sofistica al pensiero di Socrate 

- Il quadro storico e culturale della Sofistica: il problema del linguaggio e della verità; 
-Protagora: il sofista, le credenze e la città; l’ uomo misura di tutte le cose; 

- Gorgia e la nascita della retorica; il nichilismo; la nuova dottrina della retorica; la 
dottrina gorgiana dell’ arte; essere, il linguaggio in Gorgia; approfondimenti su l’ 
“Encomio di Elena”; 



-L’ insegnamento di Socrate e la filosofia come ricerca; la polemica con i sofisti e i limiti 
della paideia sofistica; il dialogo socratico e la ricerca del “ti estì”; l’ identificazione di 
virtù e sapere; la virtù come scienza. 

 
 

Periodo: Dicembre, Gennaio, Febbraio 
 

Modulo 4 Aretè e ricerca dl Bene. Stato legge naturale e legge divina. 

- Platone 
Gli scritti e le problematiche del dialogo e della scrittura; la filosofia come 
“reminiscenza”; la dottrina della conoscenza e le idee; il filosofo e la città;         l’ 
educazione e la conoscenza, la relazione tra le idee; l’ immortalità dell’ anima ed il mito 
di Er. Il processo  a  Socrate  nell’  Apologia  di  Socrate  ed  il Critone. 

 
 

Modulo 5 

Periodo: Marzo, Aprile, 
 
 

Nel periodo che inizia dal mese di marzo 2020 e finisce a Giugno 2020 è stata intrapresa la 
Didattica a Distanza sulle  piattaforme  digitali  previste  dalla  scuola e  su siti specifici, 
favorendo una metodologia di “Flipped Classroom” , di interazione, ricerca e coinvolgimento 
diretto ed immediato degli allievi. Sono state progettate lezioni digitali con test e verifiche per 
ampliare e monitorare la preparazione degli allievi e sono stati montati per loro due siti per  
favorire  lo  sviluppo  delle  competenze disciplinari  e di  cittadinanza  digitale.  Ai  sensi  del 
Decreto legge dell’  8 aprile 2020, n. 22; del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
2009, n. 122; del Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 e della nota dipartimentale del 
17 marzo 2020, n. 388 e preso atto del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca del 7 ottobre 2010, n. 211 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 89, gli obbiettivi didattici previsti sono stati ampiamente raggiunti dalla classe. 

 
 

Lo Stato ideale ; la giustizia; caratteri e motivazioni delle classi sociali; i gradi della 
conoscenza e l’ educazione del filosofo; la vita e le buone leggi; la morale e gli scritti sui 
Sofisti; l’ idea del bene nella Repubblica; la condanna dell’ arte ed il dibattito sulla 
Repubblica; la cosmologia ed il mito del demiurgo nel  Timeo; la problematica della 
filosofia del linguaggio nel Cratilo. 

 
Modulo 6 

Periodo : Maggio 

- Aristotele 
Gli scritti e la ricerca del sapere; il distacco da Platone ; il concetto di  metafisica; la 
dialettica e la scoperta della verità; le scienze, la loro classificazione e i loro oggetti; la 
metafisica e le sostanze; la dottrina del 



divenire,” atto e potenza”; la logica, il sillogismo e la dottrina dei predicabili; le categorie 
e la loro funzione; il problema del mutamento e delle cause; la concezione della Fisica: i 
movimenti, spazio e tempo; la concezione della Politica: “ l’uomo è per natura un 
animale politico” ; la vita etica e la vita teoretica; le virtù etiche e dianoetiche ; la Poetica 
e la teoria estetica sulla tragedia; riflessioni sul De Caelo e sulla Meteorologia . 

 
Periodo: Giugno  

 

Modulo 7 

Il rapporto uomo- scienza . 
 

- Epicuro e l’ etica. 

- Gli Stoici tra logica e ricerca etica. 

- Archimede e la scienza; la meccanica in Magna Grecia . 
 

********************** 
 
 
 

Velletri  3.06.2020 Il  Docente 
 

Andrea Cevenini 



Lingua Inglese 
Docente: Brusca Rosanna 
Performer updated B2, Zanichelli ed. 

Build up, U.1,2 
Funzioni communicative: 
Funzioni linguistiche 
-  Build up: talking about personal experiences about school, holidays, free time 
-  U.1 dare informazioni personali, chiedere e dare dettagli personali relativi alla quotidianità;  
-  U.2 descrivere immagini, esprimere opinioni, dare esempi, esprimere contrasto. 
Area lessicale 
- Build up. Back to school, Teen holiday times, The film or the book  
 U.1 Relationships  
 U.2 Travelling;    
Strutture grammaticali 
- Build up: revision of the simple and continuous present and past tenses, the present perfect  
- U.1: present simple and present continuous, stative and dynamic verbs, for and since, present perfect 
simple and past simple, present perfect continuous and duration form phrasal verbs for relationships, 
word formation: suffixes to make nouns. 
- U.2: past simple and past continuous, used to and would + bare infinitive, be used to and get used to,   
past simple and past perfect simple, past perfect continuous; phrasal verbs for travelling, word formation: 
suffixes to make adjectives. 
LITERATURE 
Performer Heritage 

1. From the origin to the Middle Ages 
The origins of the Nation:   
Social, economic and historical context:  
The Pre-Celtic Britain, The Celts, The Romans, The Anglo-Saxons, The Vikings, The Normans, The Domesday 
Book; The Feudal society.   
The Middle Ages:  
Social, economic and historical context:  
The Plantagenets; From Magna Charta to the peasants’ revolt ; The Black Death; The war of the Two Roses. 
Literature:  
Theory of the different genres: the epic poem, the pagan elegy, the ballad, the narrative poems 
How to carry out a literary analysis 
How to carry out a film analysis 
. The epic poem, Beowulf “the Funeral” 
. The film, Beowulf  the sequence: “The Funeral” 
. The Hero 
. The Medieval ballad: The medieval texts and their sung versions in English and in Italian (DE Andrè) 
 “Lord Randal”,  
  “Geordie”, The Normans Forest Laws 
 The modern ballad songs 
 . The Medieval narrative poem 
 . Chaucer, the Father of the English Literature 
 . The Canterbury Tales 
 . The Prioress 
 

 From the news: 
From home schooling to distance learing  

- Home schooling,  British site:  www.the schoolrun.com  

- Distance learning, Encyclopedia Britannica site  

- Coronavirus, a global emergency, Zanichelli Aula di lingue 
- Coronavirus, Italy takes action, BBC learning English site 

- London Lockdown, BBC Radio, podcast and video 



Istituto d'istruzione superiore via Salvo D'Acquisto 69  Velletri 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
a.s. 2019/2020 

 
 
classe IIIA 
insegnante Marcella Spezza 
 
 
MODULO A   
Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore.  
La risoluzione delle equazioni di secondo grado nelle varie forme. 
Il ruolo del delta. 
Equazioni a coefficienti irrazionali e equazioni fratte. 
Legami tra le soluzioni e i coefficienti. 
La fattorizzazione con il metodo di Ruffini. 
Il teorema fondamentale dell'algebra. 
Le equazioni di grado superiore al secondo. 
Sistemi di secondo grado. 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo e fratte. 
Sistemi di disequazioni. 
 
 
MODULO B  Le coniche nel piano cartesiano 
Definizione e caratteristiche delle coniche. 
Dalla definizione come luogo geometrico all'equazione e al grafico. 
Equazione e grafico della parabola e della circonferenza. (saper disegnare il grafico conoscendo 
l'equazione e saper ricavare l'equazione dalle condizioni al contorno). 
Rette e coniche: punti di intersezione e condizione di tangenza (problemi svolti solo con 
circonferenze e parabole). 
Equazione e grafico di ellisse ed iperbole centrate nel piano cartesiano, ruolo dei coefficienti, ricerca 
e rappresentazione di fuochi vertici e asintoti. 
 
 
 
Velletri 8 giugno 2020 
 

                                                                                                           L'insegnante  
  Marcella Spezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto d'istruzione superiore via Salvo D'Acquisto 69 Velletri 
PROGRAMMA DI FISICA 

a.s. 2019/2020 
classe 3A 

 
 

insegnante Marcella Spezza 
 
Per tutti gli argomenti trattati sono stati svolti semplici esercizi di applicazione tranne dove 
espressamente indicato. 
 
MODULO A  Introduzione alla fisica 
I metodi e le finalità della disciplina. 
Definizione di grandezza fisica e unità di misura. 
Misura delle grandezze fisiche ed errori di misura. 
Notazione scientifica e ordine di grandezza di una misura. 
Grandezze scalari e vettoriali, somme di vettori. 
 
 
MODULO B La cinematica 
Il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. 
Diagrammi orari, velocità media, velocità istantanea. 
Il moto in due dimensioni: moto circolare uniforme. 
 
 
MODULO C Le forze e l'equilibrio. 
Le forze: definizione, la forza elastica, la forza peso, gli attriti. 
Equilibrio del punto materiale. 
Il piano inclinato. 
Equilibrio del corpo rigido (senza esercizi). 
Il momento di una forza. 
Le leve. 
 
 
MODULO D  La dinamica 
I principi della dinamica. 
Cenni di storia della fisica: Galileo, Newton e il passaggio dalla fisica antica alla fisica classica. 
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, la relatività galileiana, le forze apparenti. 
Massa inerziale e massa gravitazionale. 
Definizione di lavoro, potenza e energia. 
 
 
MODULO E I principi di conservazione 
Energia cinetica e potenziale, principio di conservazione dell'energia meccanica. 
Teorema dell'energia cinetica. 
 
Velletri, 8 giugno 2020 
 
 
 

L'insegnante: 
                                                                                                         Marcella Spezza 



IIS Via Salvo D’Acquisto 69 di Velletri 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze Naturali 

Classe 3A Liceo Classico 

 

 

Insegnante: Francesca Venturelli 

BIOLOGIA 

1. 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. Eredità poligenica, 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 

2. 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) 

3. BIOLOGIA MOLECOLARE 

1. L’esperimento di Hershey e Chase e 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 

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 and the planetary model – 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, affinità elettronica, energia di 

ionizzazione 

20. Legami intramolecolari: legame covalente puro, polare e dativo,  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) 

 

Dal punto 10. 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. 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

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

Classe III A LICEO CLASSICO 

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: San Paolo fuori e Mura 

 

Libro di Testo: IRENE BALDRIGA; DENTRO L’ARTE EDIZIONE ROSSA, VOLUME 1 DALLA PREISTORIA AL GOTICO; 

ELECTA SCUOLA  

 

La Docente 

 Prof.ssa Collamati Barbara 

 



 

IIS VIA SALVO D’ACQUISTO 69 

 

    

       a.s. 2019/2020                      Programma di Educazione Motoria                 prof. Sergio Carotenuto 

svolto nel Primo Biennio         

                                                                              Classe:  3A. 

 

La Programmazione, anche nella ns. materia, a causa delle note vicende, ha subito una contrazione di tipo 

quantitativo, nonostante ciò, l’aspetto qualitativo, è rimasto il binario guida per lo svolgimento delle nostre 

attività.   

Queste, nel  I  quadrimestre, nella classe 3A, si sono rivolte principalmente a: 

- Strutturare un’ identità personale consapevole, attraverso la pratica delle attività ludico motorie, 

correlata, individualmente, alle capacità condizionali, coordinative ed alla capacità di socializzazione 

attraverso regole, valori e responsabilità condivise. 

- Attivare una partecipazione collaborativa alle attività proposte, , sia in funzione del ruolo, che in 

relazione all’impegno tecnico e/o fisico. 

- Applicazione di modalità esecutive specifiche dei   G. G. S.  o di sport individuali. 

- Preparazione fisica generale. 

- Per la parte teorica sono stati trattati: Sistema Scheletrico, Sistema Muscolare e nozioni di Pronto 

Soccorso. 

Nel periodo del II quadrimestre, quando siamo stati obbligati alla  D. a D., sono state proposti i seguenti 

argomenti: 

1) Ripasso della teoria svolta nel I quadrimestre. 

2) Linguaggio del corpo e Comunicazione non verbale. 

3) Gruppi di studio sugli  “sport acquatici individuali”.  

4) Capacità Coordinative e Capacità Condizionali 

5) Proposto tutorial di “Giocoleria” ai fini di un miglioramento della coordinazione oculo-manuale. 

Alla fine del percorso, i ragazzi hanno presentato una relazione su un argomento scelto tra quelli 

summenzionati, ai fini della valutazione. 

I ragazzi hanno sempre collaborato positivamente, sia nel primo, che nel secondo quadrimestre. 

 

 Il docente 

Velletri,   06/06/2020                                                                                       prof. Sergio Carotenuto 
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Anno Scolastico 2019-20 

 
 

Disciplina I.R.C.   
 Temi svolti 

 
 
 
                  
Classe 3A  
 
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. 
 
Il Cristianesimo delle Riforme: 
Lutero e il pensiero teologico della Riforma 
Calvinismo 
Luteranesimo 
Puritanesimo 
 
Il Concilio di Trento  
 
A partire dal 4 marzo sono state svolte soltanto lezioni asincrone e i materiali sono stati depositati sul RE e 
su GSites (personale). 
 
 
 
Il  docente 
 
Massimo Navacci 



a.s. 2019/2020 
Classe III A 

 
PROGRAMMA 
Disciplina: ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 
Docente: PROFESSORESSA GRAZIELLA AMBROSIO 

▪ I punti dell’Agenda 2030 attraverso la lettura di articoli e la visione di video 
LA DOCENTE 

PROFESSORESSA GRAZIELLA AMBROSIO 

 


