


 
Modulo 1 – La misura delle grandezze fisiche 
 
Operazioni con le potenze del 10: prodotto, quoziente, potenza di potenza e radice quadrata, espressioni 
con le potenze del 10, notazione scientifica e ordine di grandezza, equazioni e principi di equivalenza.  
Metodo sperimentale, grandezze fisiche, unità di misura e Sistema Internazionale, grandezze fondamentali e 
derivate, tabella dei prefissi ed equivalenze, la misura, errori di misura nelle misure dirette: errore assoluto, 
relativo e percentuale, valore medio e semidispersione massima, approssimazione delle misure, portata e 
sensibilità degli strumenti.  
 
Modulo 2 – La rappresentazione di dati e fenomeni 
 
Proporzionalità diretta ed inversa, correlazione lineare, piano cartesiano e rappresentazioni grafiche, relazioni tra 
grandezze, rappresentazione grafica delle relazioni tra grandezze: retta, iperbole e parabola, elementi 
propedeutici di geometria. 
 
Modulo 3 – I vettori e le forze  
 
Grandezze scalari e vettoriali, caratteristiche di un vettore, somma di vettori con la regola del 
parallelogramma e della poligonale, differenze di vettori, scomposizione di due vettori secondo due direzioni 
assegnate; prodotto scalare e vettoriale; tipologie di forze: l'attrito, la pressione, la forza gravitazionale, la 
forza elettrica, la forza magnetica,  effetti statici delle forze: la legge di Hooke.  
 
Modulo 4 – L’equilibrio dei corpi solidi 
 
Le forze e l'equilibrio dei corpi solidi puntiformi, le forze e l'equilibrio dei corpi solidi rigidi estesi sia liberi che 
vincolati, concetto di momento di una forza rispetto a un punto o a un asse e di momento di una coppia di 
forze; l’equilibrio su un piano inclinato; le macchine semplici.  
 
Modulo 5 – L’equilibrio dei fluidi 
 
Liquidi in equilibrio, pressione, principio di Pascal, legge di Stevin, principio dei vasi comunicanti, principio di 
Archimede, il problema del galleggiamento. 
 
Modulo 6 – Il moto rettilineo 
 
Traiettoria, posizione e spostamento di un corpo, la velocità e l'accelerazione, il moto uniforme, accelerato 
ed uniformemente accelerato, grafici posizione – tempo (s – t) e velocità – tempo (v – t). 
 
Modulo 7 – Il moto nel piano 
 
Il moto circolare e circolare uniforme, la velocità angolare e l’accelerazione centripeta; i moti composti; il 
moto armonico.  
 
Modulo 8 – I principi della dinamica 
 
Le forze ed i loro effetti dinamici, i principi della dinamica: principio d'inerzia, principio fondamentale della 
dinamica e principio di azione e reazione; i sistemi inerziali e non inerziali; le forze apparenti nei sistemi non 
inerziali: forza di trascinamento tangenziale (d’inerzia), forza di trascinamento centrifuga e forza di Coriolis. 
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Libro di testo:  C. Medaglia – B.A. Young   VISIONS AND PERSPECTIVES  vol. 1  

                Loescher Editore 
 

 

 The origins   

The historical background 

 The first inhabitants of Britain 

 The Romans 

 The Anglo-Saxons 

 The Vikings 

The literary context 

 The evolution of the English language 

 The unwritten words 

 Pagan vs Christian 

 Epic 

 Anglo-Saxon poetry 

 

 Beowulf 

Monsters, dragons and heroes – reality and legend 

The language 

the story 

 

 The Middle Ages 

The historical background 

 The last invaders: the Normans 

 The social order under the Normans 

 The feudal system 

 The Domesday Book 

 Reforms 

 Richard the Lion-Heart and King John 

 The Hundred Years' War 

 The war of the Roses 



 

The literary context 

 Medieval literature: the ballad 

 The rise of the theatre 

 Morality plays 

 The Romance 

King Arthur and the knights of the Round Table 

 

Geoffrey Chaucer 

 Life and main works 

 The European influence 

 

 The Canterbury Tales 

Characterisation 

The Three estates 

the beginning of the modern English 

- The Knight 

Page 39: reading and text analysis 

- The Prioress 

Page 41: reading and text analysis 

 

 The Renaissance 

The historical background 

 The years of revolution 

 Henry VIII 

 The breach with Rome 

 The English Reformation 

 Edward VI 

 Mary I 

 Elizabeth I 

 James I 

 The Pilgrim Fathers 

The literary Context 

 Towards the age of sensibility 

 The English Renaissance 

The English and Italian Renaissance 

Theatre 

The history of theatres 

Public and private theatres 

The university wits 

The Jacobean theatre 

 

William Shakespeare 

 Life 

 Shakespeare's genius 



 Shakespeare's career 

 Source and structure of  Shakespeare's plays 

 

 Hamlet 

The plot 

The themes of the play 

Hamlet the character 
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- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 
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Programma di Scienze naturali 
Classe III sez. A 
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Anno scolastico 2016-2017 

Scienze della Terra 

Minerali: composizione della crosta terrestre, caratteristiche dei cristalli, proprietà fisiche 

dei minerali. Rocce acide e basiche. 

Le rocce magmatiche: classificazione delle rocce ignee in base alle condizioni di solidificazione e 

al contenuto in silice; genesi dei magmi. 

Plutoni e vulcani: plutoni; attività vulcanica esplosiva ed effusiva; edifici vulcanici; caldere;  

eruzioni lineari;  vulcanesimo secondario;  distribuzione dei vulcani sulla Terra. I vulcani italiani. 

Rocce sedimentarie: erosione, trasporto, sedimentazione, diagenesi. Classificazione delle rocce 

sedimentarie: clastiche, organogene, di origine chimica. 

Rocce metamorfiche e Ciclo litogenetico. 

 

Chimica 

L’atomo: le particelle subatomiche; modelli atomici; numero atomico e numero di massa; isotopi; la 

doppia natura della luce; spettro elettromagnetico; gli spettri atomici; i quanti di energia; il modello 

di Bohr; configurazione elettronica degli elementi; il sistema periodico; metalli, nonmetalli e 

semimetalli; il modello a orbitali; i numeri quantici; la struttura elettronica degli elementi. Tavola 

periodica e configurazioni elettroniche. I gruppi. 

Le proprietà periodiche: raggio atomico, raggio ionico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività. 

Il legame chimico: energia di legame, configurazioni stabili e regola dell’ottetto; la notazione di 

Lewis; il legame covalente semplice e legami multipli; il legame ionico; il legame metallico; 

legami e orbitali. Ibridazione degli orbitali. Il legame a idrogeno. 

Le classi dei composti inorganici e loro nomenclatura:  valenza e numero di ossidazione; 

nomenclatura tradizionale e IUPAC. 

 

Biologia 

Geni, cromosomi, uomo: teoria cromosomica dell'ereditarietà; determinazione del sesso; mappe 

cromosomiche. 

La genetica e l'uomo: malattie recessive autosomiche ed eterocromosomiche; malattie dominanti; 

anomalie cromosomiche. 

 

Libro di testo 

M.CRIPPA M.RUSCONI A.BARGELLINI M.FIORANI D.NEPGEN    

       Scienze naturali  III volume                               A Mondadori Scuola editore 
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Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe     3° A LICEO delle SCIENZE UMANE 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i utilizzato/i Protagonisti e Forme dell’Arte (vol. 1) di Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; ed.  ATLAS. € 14,00 

Finalità 

 
fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 
 

 

U.D. Obiettivi 

ARTE GRECA 
1. Saper elencare ed illustrare i quattro periodi della storia dell'arte greca. 
2. Saper spiegare la funzione dell'arte in relazione alla cultura greca, che ha come centro di interesse l'uomo. 
3. Saper individuare cosa distingue la cultura greca da quelle precedenti. 

ARTE GRECA: 
IL TEMPIO 

 
1. Saper  spiegare   la importanza che l'architettura riveste nella cultura greca. 
2. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della architettura arcaica,classica,  ellenistica. 
3. Saper riconoscere e descrivere le principali tipologie del tempio. 
4. Saper riconoscere e descrivere gli ordini architettonici. 
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ARTE GRECA: 
LE PROPORZIONI 
LA SCULTURA 

1. Saper spiegare l'importanza della figura umana nell' arte greca. 
2. Saper descrivere il canone di Policleto. 
3. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della scultura arcaica, classica, ellenistica. 

ARTE GRECA:  
ELLENISMO 

1. saper descrivere il cambiamento culturale, sociale, politico in questa fase storica. 
2. Saper descrivere come si modifica la funzione dell’arte e di conseguenza come cambiano le città. 

ARTE 
ROMANA 

1. saper elencare i tre periodi dell’arte romana 
2. Saper spiegare la funzione celebrativa e di propaganda dell'architettura e della scultura romane. 
3. saper spiegare, a livello urbanistico, come si  evolvevano le città di nuova formazione: da quali tipologie 
edilizie erano costituite. 

ARTE 
ROMANA: architet. 

1. Saper confrontare l’ architettura romana con la greca. 
2. Saper descrivere la casa romana. 
3. Saper spiegare le tecniche costruttive e l'utilizzo dei materiali nell'architettura romana 
4. saper descrivere la produzione dell’edilizia romana  - esempi 

ARTE ROMANA: 
scultura 

1. Saper confrontare la scultura romana con la greca. 
2. saper  elencare e spiegare le tre tipologie della scultura romana, individuarne le tecniche e fare degli esempi 
che ritroviamo nella città 

ARTE ROMANA: 
pittura 

1. saper  elencare e spiegare le quattro tipologie della pittura romana, individuarne le tecniche e fare degli 
esempi che possiamo ritrovare in città 
2. saper descrivere l’arte musiva ed individuarne le diverse tipologie 

ARTE 
PALEOCRISTIANA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico. 
2. Saper spiegare i simboli iconografici. 
3.  Saper spiegare come la basilica     paleocristiana derivi da quella romana, differenze. 
4.  Saper  distinguere  la pianta   basilicale   dalla pianta centrale. 
5. Confrontare la scultura a bassorilievo del periodo con quella romana 

ARTE 
ROMANICA: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare le trasformazioni storiche e sociali dell'anno 1000. 
2. Saper spiegare il formarsi dello stile Romanico. 
3. Saper descrivere la cattedrale romanica in tutti i suoi elementi. 
4. Saper illustrare almeno due esempi di chiese romaniche in Italia. 

ARTE ROMANICA: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare la funzione illustrativa della scultura romanica. 
2. Saper descrivere il nuovo interesse per la rappresentazione realistica della figura umana. 
3. Saper descrivere le sculture della cattedrale di Modena. 

Mezzi 
Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le 

singole unità didattiche in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo. 

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 presentazioni 
in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento.  
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Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi scanditi dal 
trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti la 
programmazione ed hanno condiviso col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli 
alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei contenuti 
relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata durante l’anno 

 
 

Rappresentanti di Classe 
 

………………………………………… 
 

…………………………………………... 

 

docente   Prof. Roberto Coghi 
 

……………………….………………………….. 
 
 

Roma,       maggio 2016 


