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Classe: 3BF Liceo delle Scienze Umane 
Docente: Antonino Barreca 
 
 

1. L’esperienza religiosa 
 
Religiosità, religioni e fede. 

     L'esperienza religiosa e l'affermazione/negazione dell'esistenza di Dio.  
La religione e la Chiesa al tempo del 'coronavirus'   

  
 
 

2. Cristianesimo. 
 
 

La Chiesa delle origini.  
La predicazione apostolica. Pietro e Paolo.  
Il ruolo di Paolo di Tarso nella diffusione del Cristianesimo. 
Il "Concilio di Gerusalemme" e la possibilità data a tutti di diventare Cristiani. 
L'inno all'Amore di Paolo. 
Il ruolo della Chiesa di Roma e il Primato di Pietro, Vescovo di Roma e primo Papa 
Chiesa e Chiese Cristiane: le divisioni nella storia del Cristianesimo.  
 
 
 

3. L’importanza della Memoria e del Ricordo. 
  Incontro sulla giornata del Ricordo (foibe) presso la biblioteca di Villa Leopardi.  

       
 

4. Il Problema Etico. 
 

      I giovani e i valori. 
 
  
 

Roma, 8 giugno 2020 

 
Prof. Antonino Barreca            



Programma 2019/2020 – Materia: INGLESE
Classe: IIIBF

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di testo: Performer Heritage Blu – Zanichelli

THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES
From Pre-Cetic to Roman Britain   p. 4-5
The Anglo-Saxons and the Vikings  p. 6
The Norman Conquest and the   Domesday Book    p. 7-8
Henry Plantagenet p. 9
From Magna Charta to the Peasant's Revolt p. 10-11
John Wycliffe and a linguistic revolution p. 12
The Black Death p. 13
The Wars of the Roses p. 14
The development of poetry   p. 15
The epic poem p. 16
The medieval ballad p. 17
The medieval narrative poem p. 18
The art of poetry (  New CEFR - Literary Language) p. 20-21
Beowulf  : a national epic p. 22
Beowulf and Grendel: the fight p. 23-24
The hero comes to Heorot text bank
Beowulf's funeral text bank
Lord Randal p. 26-27
Geordie text bank
The ballad through time p. 28-29
Geoffrey Chaucer p. 30
The Canterbury Tales p. 31
The Prioress p. 32-33
The Merchant p.34
The Wife of Bath p. 35
The Poor Parson text bank

THE RENAISSANC AND THE PURITAN AGE
The Early Tudors p. 46-47
Elizabeth I p. 48-49
Renaissance and New Learning p. 51-52
The development of drama p. 62-63
The art of drama p. 64-65
William Shakespeare p. 66-71
Romeo and Juliet p. 72-73
The Merchant of Venice p. 79-80
Hamlet p. 85-86
Macbeth p. 92-93



Libro di testo: Network 2 – Oxford
Unit 6 p. 55-62

p. 188-193
Grammar: should; ought to; had better: Advice: make; let 
Vocabulary: the body; health problems and remedies; housework
Sustainable Development Goals: Good health and weel being
Communication: talking about health; giving and taking advice;
talking about obligation and permission

Unit 7 p. 63-72
p. 194-203

Grammar: Present perfect (revision); ever, never, just, already, (not) yet, still;    Present perfect
for, since
Vocabulary: fitness activities; equipment; food & drink
Sustainable Development Goals: Good health and weel being
Communication: talking about keeping fit and about experiences

Unit 8 p. 73-80
p. 204-209

Grammar: Non-defining relative clauses; Defining relative clauses
Vocabulary: geography
Communication: talking about geographical location; describing people, places and things;
giving extra information

Unit 9 p. 81-90
p. 210-219

Grammar: Second Conditional;   wish   + past simple;   too   + adjective +   enough  ;
Vocabulary: relationships; describing people
Communication:  talking  about  hypothetical  conditions;  making  wishes;  discussing
relationships

Ulteriori materiali/attività
Sono state svolte le seguenti attività didattiche:

• Attività sulle seguenti risorse video:
How the Normans changed the history of Europe (Ted) https://www.youtube.com/watch?
v=Owf5Uq4oFps
Where did English come from? (Ted) https://www.youtube.com/watch?v=YEaSxhcns7Y 
fino al minuto 1.42
Figures of speech https://www.youtube.com/watch?v=3P_XeyPh2XY 
What makes a hero https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA 
Beowulf Summary and analysis https://www.youtube.com/watch?v=qrm3PJjD7gU 
Video che riguardano Chaucer e The Canterbury Tales
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZrBr9DOwA (TED)
https://www.youtube.com/watch?v=uNx45uv4OYA (Course Hero)
https://www.youtube.com/watch?v=yA2su9wy2y0 (Course Hero)
Example of Tales: 
The Wife of Bath's Tale https://www.youtube.com/watch?v=lqSOUU29c-g&t=67s (Course 
Hero)
King Arthur https://www.youtube.com/watch?v=rg-HwIKd6v0&feature=youtu.be (History)

• Ulteriore materiale utilizzato in rete: https://padlet.com/ireneselbmann/qivr1i06bzyd 
• Esercitazioni di tarduzione attiva e passiva
• Esercitazioni di Listening

https://www.youtube.com/watch?v=Owf5Uq4oFps
https://www.youtube.com/watch?v=Owf5Uq4oFps
https://padlet.com/ireneselbmann/qivr1i06bzyd
https://www.youtube.com/watch?v=rg-HwIKd6v0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lqSOUU29c-g&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=yA2su9wy2y0
https://www.youtube.com/watch?v=uNx45uv4OYA
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZrBr9DOwA
https://www.youtube.com/watch?v=qrm3PJjD7gU
https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA
https://www.youtube.com/watch?v=3P_XeyPh2XY
https://www.youtube.com/watch?v=YEaSxhcns7Y


• Esercitazioni in gruppi e a coppie
• Esercitazioni Invalsi: reading/listening
• Esercitazioni attraverso esposizioni orali registrate dagli studenti
• Dispense/approfondimenti forniti in fotocopia dal docente sui vari argomenti affrontati nel

programma
• Ascolto di ballate moderne (Fabrizio De Andrè)
• partecipazione al progetto di teatro e laboratorio teatrale in lingua inglese su Shakespeare,

valido per PCTO
• Lettura dei seguenti testi in inglese in forma semplificata:

Macbeth
Romeo and Juliet
Hamlet
Othello
The Merchant of Venice
Dr Faustus

Obiettivi Minimi:
Speaking: interazione verbale semplice per comunicazioni di base relative ai singoli moduli svolti,
anche aiutandosi con schemi/mappe per costruire frasi  utilizzando le strutture grammaticali  e il
lessico adeguato.
Reading: saper identificare le informazioni principali di un testo scritto di difficoltà adeguata al
livello richiesto, che contenga le strutture e il lessico dei moduli svolti, sapendoli riconoscere.
Writing:  saper  costruire  frasi  semplici  attraverso  esercizi  strutturati  utilizzando  le  strutture  e  il
lessico dei moduli svolti, anche utilizzando schemi.
Lessico: sapere il vocabolario di base degli argomenti svolti in classe.
Invalsi:  saper  svolgere  esercizi  sul  modello  Invalsi  per  la  scuola  secondaria  di  secondo  grado
almeno a livello B1.

N.B.
GLI ARGOMENTI DA CONSIDERARE PER GLI OBIETTIVI MINIMI E PER GLI ESAMI DI
RECUPERO SONO SOTTOLINEATI E IN GRASSETTO.

Roma, li 4/06/20

VISIONATO E APPROVATO DAGLI STUDENTI



Programma di Filosofia A.S.2019, 20 - prof. Stefano Cazzato cl.  3BF

Introduzione alla filosofia: aneddoti, storie, allegorie.  Definizioni, contesto, metodi,
fini,  linguaggi,  testi,  classificazioni.  La  tripartizione  aristotelica.  Mithos  e  logos.
Prefilosofi e presocratici: Talete, Eraclito e il fuoco. 

La logica: deduzione, induzione, argomentazione: problema, tesi, argomenti, regola,
conclusione, limitazione, garanzia. Esempi, controversie, modelli. I sillogismi: tipi e
definizioni.

I  sofisti:  la  retorica,  l’opinione,  la  scienza,  la  ragione  scettica  e  critica;  Gorgia:
Encomio  di  Elena;  Protagora:  l’uomo  misura.  Ragionamenti  sofistici  e
verosimiglianza. La parola e il suo potere. 

Socrate:  vita,  accuse,  condanna,  morte;  maieutica,  dialogo,  anima e cura di  sé,  il
tafano  e  gli  altri  ruoli,  l’ironia,  le  tecniche.  Dialoghi:  Critone,  Teeteto,  Fedone,
Apologia.

Platone:  miti  (caverna,  Er,  carro alato,  demiurgo),  idealismo e dualismo,  lo stato
ideale, l’iperuranio e il mondo delle idee, la politica, la tirannide, il bene, la virtù,
l’intellettualismo etico, la funzione del mito e quella del logos. Le opere: divisioni,
autenticità, i testi apocrifi.

Aristotele: la logica, scienze teoretiche pratiche e poietiche; le 4 cause, le 3 anime, le
10 categorie; il concetto: chi è l’uomo? Zoon politikon e giusto mezzo; il realismo, la
concezione della politeia, il governo dei prudenti, la fronesis, il giusto mezzo, l’anima
platonica e quella aristotelica.

L’ellenismo:  stoici,  scettici,  epicurei,  cinici.  La  fine  della  polis  e  la  nascita
dell’individualismo. Ricerche.

Roma, cristianesimo e neoplatonismo: Dio, anima, mondo

Il racconto del Timeo: lettura e analisi guidata del dialogo platonico.

Parte di Aristotele, ellenismo e neoplatonismo sono stati affrontati in Dad

Roma, 06.06.2020

Il docente                                                                                   Gli alunni
Stefano Cazzato



PROGRAMMA DI ITALIANO
CL. IIIBF a.s. 2019-20

prof.ssa CICCHETTI Stefania

● Dal latino al volgare;
● L’età cortese: ideale dell’Amore cortese;
● Le canzoni di gesta: la chanson de Roland
● La lirica provenzale
● Il romanzo cortese-cavalleresco;
● L’età comunale in Italia;
● La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi, Il cantico 

delle creature;
● La scuola siciliana;
● La scuola toscana;
● Il dolce stil nuovo; 
● La poesia comico-parodica; Cecco Angiolieri:

        S’i? fosse fuoco, arderei il mondo
        Tre cose solamente m’enno in grado

● Dante Alighieri  : vita e opere;
Dall’Inferno, canti 1,2,3,4,5,6.

● Francesco Petrarca  : vita e opere;
dal Canzoniere: I, XVI, XXXV, LXII, XC, CXXVI, CCLXXII, 
CCLXXIX.

● Giovanni Boccaccio: vita e opere;
dal Decameron: la peste; IV,5; V,9; VI,2; VI,4; 

● Umanesimo volgare: Boiardo;
● L’età del Rinascimento;
● Ariosto: vita e opere; 

dall’Orlando Furioso: proemio, canto I;
dalle Satire: III, i-72;

● Niccolò Machiavelli, vita e opere;
dal Principe: la Dedica, cap. XXV.

      Roma, 08 giugno 2020                  La docente
                                                Stefania Cicchetti



Programma di Latino
cl. IIIBF

a.s. 2019-20
prof.ssa CICCHETTI Stefania

● Dalle origini all’età di Cesare  
● L’ellenizzazione della cultura romana e la nascita della 

letteratura latina;
● I primi documenti scritti;
● Livio Andronico: il teatro e l’epica;
● Nevio: il teatro e l’epica;
● Plauto: vita e le commedie;
● La storiografia: Catone;
● Ennio: sviluppo dell’epica;
● Terenzio, vita e le commedie; il tema dell’humanitas;
● Lucilio: la nascita della satira;
● Lucrezio: vita e la filosofia epicurea a Roma;
● Catullo, vita e poesie per Lesbia; carmina 1, 51, 5,72, 85, 

11, 101;
● Il Circolo dei poetae novi;
● Cicerone, vita e opere politiche, retoriche, filosofiche, le 

orazioni, l’epistolario;
● Cesare, vita e i Commentarii;
● La guerra giusta e l’imperialismo romano: il discorso di 

Critognato (De bello Gallico, VII, 77).
● Grammatica  : ripasso della morfosintassi studiata nel 

biennio con traduzioni adeguate.

Roma, 08 giugno 2020                                La docente
                                                           Stefania Cicchetti







PROGRAMMA DI STORIA 
CL. IIIBF

 a.s. 2019-20
Prof.ssa CICCHETTI Stefania

● L’Europa alla vigilia dell’anno Mille
● L’Impero Carolingio
● La società feudale
● Nuovi stati, Impero, Monarchie
● La Chiesa di Roma
● Carlo Magno
● La rinascita economica dell’occidente
● Il Comune
● Cristianesimo e Islam
● Le Crociate
● Chiesa e Impero tra XI e XII secolo: la lotta per le investiture
● Enrico IV, Matilde di Canossa e il papa Gregorio VII
● La crisi dell’Impero e l’ascesa delle monarchie
● Il papato di Innocenzo III
● L’Impero di Federico II di Svevia
● La scuola siciliana
● L’Italia delle Signorie e la fine dell’Impero medioevale
● La Magna Charta e l’inviolabilità della libertà personale
● La peste del ‘300
● La guerra dei cent’anni
● Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna
● La civiltà Rinascimentale
● Le scoperte geografiche e la conqista del nuovo mondo
● La riforma protestante e la riforma cattolica
● Carlo V e la fine della libertà italiana
● La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra elisabettiana
● Le guerre di religione in Francia

Roma, 08 giugno 2020                                                La docente

                                                                              Stefania Cicchetti
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 Classe  3BF  
LICEO SCIENZE 

UMANE 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo utilizzato 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. 

ARTE GRECA: 
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:  

L’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. 
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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. 
4. Saper confrontare l’architettura romana con la greca. 
5. Saper descrivere la casa romana. 
6. Saper spiegare le tecniche costruttive e l'utilizzo dei materiali 
7. nell'architettura romana 
8. saper descrivere la produzione dell’edilizia romana 
9. Saper confrontare la scultura romana con la greca. 
10. saper elencare e spiegare le tre tipologie della scultura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che ritroviamo nella città 
11. saper elencare e spiegare le quattro tipologie della pittura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che possiamo ritrovare in città 
12. 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 BIZANTINA A 
RAVENNA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico a Ravenna: 
influssi barbarici, orientali e classici. 
2. Saper spiegare le differenze con l'arte paleocristiana di Roma: tecniche 
costruttive, materiali, scultura 
3. Saper riconoscere e descrivere i principali edifici ravennati 

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 
supportata da circa 20 presentazioni in PPT abbinate al libro di testo, 
redatte dal docente ed in continuo adeguamento. 

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 

 
docente   Prof. Roberto Coghi 

 

……………………….………………………….. 
Roma,       29 maggio, 2020 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE Terza BF 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Programma di Fisica 
 
Grandezze Fisiche e misura. Sistema Internazionale 

Notazione scientifica. 

Caratteristiche di uno strumento di misura. 

Misurare lo spazio, il tempo e la massa. Massa, volume e densità. 

Incertezza nella misura. 

 

La rappresentazione di un fenomeno, i grafici cartesiani. Proporzionalità diretta e inversa, 

proporzionalità quadratica e correlazione lineare. 

 

I vettori: definizione, caratteristiche. 

Operazioni con i vettori: somma con il metodo punta-coda e del parallelogramma, differenza 

tra vettori, componente di un vettore, scomposizione di un vettore, prodotto e divisione per un 

numero. 

Le Forze. Definizione di Forza. Il vettore forza , le operazioni sulle forze. Forza elastica e legge 

di Hooke. Forza - peso. Massa e Peso. Forze di attrito. Attrito statico e dinamico, radente e 

volvente.  

 

Le Forze e l’equilibrio. Condizioni di equilibrio di un punto materiale libero e vincolato. Reazione 

vincolare. Forza equilibrante. Equilibrio su un piano inclinato in assenza e in presenza di attrito. 

Definizione di corpo rigido. Momento di una forza. Coppia di forze e relativo momento. 

Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Le macchine : leve, carrucola, verricello. Baricentro. 

Stabilità dell’equilibrio.  

 

Pressione e relativa unità di misura. Pressione idrostatica e legge di Stevino. Principio di Pascal 

e martinetto idraulico. Vasi comunicanti.  Pressione atmosferica .Principio di Archimede. 

  

Descrivere il movimento. Rappresentare un corpo nello spazio Sistemi di riferimento. Posizione 

e spostamento. Istante e intervallo di tempo. Il grafico spazio – tempo.  

Velocità media e relativa unità di misura. Velocità istantanea. 

Moto rettilineo uniforme; legge oraria e rappresentazione grafica. Velocità e pendenza del 

grafico spazio – tempo.  

 Accelerazione media e relativa unità di misura. Accelerazione istantanea. 

 Il moto uniformemente accelerato. Legge oraria e legge della velocità.  

Grafico velocità – tempo. Accelerazione  e pendenza del grafico velocità – tempo.  

Spazio percorso dedotto da grafico velocità –tempo. Il moto di caduta libera. Moto su un piano 

inclinato. 

Il moto nel piano: il moto circolare uniforme, la velocità angolare. Cenni sul moto armonico. 

Moto di un proiettile. Composizione dei moti. 

Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione: Cinematica e sicurezza stradale: spazio di 

frenata e velocità. Sistemi  passivi di sicurezza. 

 

 

Testo:  Ruffo  Lanotte         Lezioni di fisica .Edizione azzurra    vol. 1          Zanichelli 

 

              L’insegnante    

                                                                         

              Paola Lupi 



 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2019/2020 

 

Classe III B 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI  DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”CD Ed. Arnoldo Mondadori Scuola                

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 2 genetica ed evoluzione DeA scuola                      

 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI USATI 

1) La struttura 

dell’atomo 
Il  concetto di atomo nell’antichità. 

La teoria atomica di Dalton 

 

Concetto di carica elettrica 

Le particelle subatomiche 

Numero atomico e numero di massa 

Isotopi 

Unità di massa atomica 

Massa atomica di un elemento e massa 

molecolare 

Modelli atomici: 

di Thomson 

di Rutherford 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 
Descrivere come si evidenzia la presenza di una carica elettrica 

Elencare e descrivere le principali particelle presenti in un atomo 

Distinguere i concetti di numero atomico e numero di massa 

 

Definire il concetto di isotopo,di unità di massa atomica, massa molecolare. 

Descrivere i vari modelli atomici 

Descrivere l’esperimento di Rutherford e spiegare il suo modello atomico. 

Descrivere le caratteristiche del modello ad orbitali.  

Descrivere la Tavola periodica e le proprietà periodiche 

Definire il significato di legame chimico 

Descrivere le strutture a punti di Lewis 

Conoscere il concetto di elettronegatività 

Illustrare i legami: covalente , ionico,idrogeno,metallico 

 

Descrivere gli esperimenti che hanno portato alla definizione di elettroni e protoni 

 Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante 

di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in classe 

Piattaforme weschool e G.Suite per la D.A.D. 



di Bohr 

Il modello ad orbitali 

Configurazioni elettroniche 

Il sistema periodico degli elementi 

Le proprietà periodiche. 

I legami chimici 

 

 

Eseguire calcoli per definire il numero di massa  di un elemento e la massa molecolare di un 

composto. 

Spiegare il concetto di radioattività 

Spiegare il significato dell’esperimento di Rutherford. 

Saper rappresentare le configurazioni elettroniche degli atomi secondo la notazione box orbitale 

e standard. 

Essere in grado di leggere la Tavola periodica e mettere in relazione la posizione degli elementi 

con la loro configurazione elettronica. 

Saper distinguere un legame ionico da un legame covalente polare o puro. 

Confrontare la polarità dei legami utilizzando i valori di elettronegatività. 

Rappresentare la strutura di Lewis di una molecola e di uno ione. 

 

 

      2)Mendel, la genetica 

classica e la teoria 

cromosomica 

dell’ereditarietà     
 Funzione del D.N.A 

mR.N.A tR.N.A. rR.N.A. 

Nascita della genetica 

La legge della segregazione 

Legge dell’assortimento indipendente 

La genetica classica  

Esistenza concreta del gene e la conferma 

delle teorie di Mendel 

Le mutazioni 

Duplicazione del D.N.A 

Codice genetico e Sintesi Proteica 

 

Approfondimenti di gruppo e 

presentazione in power point delle 

principali malattie genetiche 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere la struttura e la funzione,del D.N.A  del R.N.A. 

Importanza del lavoro di Mendel 

Tappe del metodo sperimentale 

Linee pure 

Definizione di: 

alleli 

fenotipo 

genotipo 

omozigote 

eterozigote 

Concetto di generazione P,F1,F2 

Caratteri dominanti e recessivi 

Enunciato della legge della segregazione 

Trasmissione dei caratteri umani 

Costruzione del quadrato di Punnet 

Rapporti genotipici e fenotipici 

Trasmissione ereditaria di due caratteri 

Enunciato della legge dell’assortimento indipendente 

Conoscenza del significato di mutazione e riconoscimento dei tipi di mutazione 

Essere in grado do spiegare il significato e l’importanza del codice genetico 

Spiegare la sintesi delle proteine 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme per la D.A.D.: Weschool- G.Suite 

 

Verifica  e valutazIone 

finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 

                      
 

                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         
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                       ANNO SCOLASTICO 2019/20

ANTROPOLOGIA:

Antropologia come scienza; 

L’uomo animale culturale, nascita, sviluppi e scenari 
contemporanei;

 Gli inizi dell’antropologia;

 Evoluzionismo di Morgan, Tylor e Frazer;

I classici dell’antropologia: Boas, Malinowski, Levi Straus;

Orientamenti del 900;

SOCIOLOGIA:

La societa’;

La nascita della sociologia;

I padri fondatori della sociologia: Carl Marx, Pareto, Comte, 

Durkeime, Weber

Prospettive sociologiche a confronto;

Thomas e la scuola di Chicago;

PSICOLOGIA:

Lo sviluppo cognitivo;

Lo sviluppo prima della nascita;

Le capacità del neonato;

Apprendimento nella prima infanzia;

Piaget;



Lo sviluppo negli adulti;

L’età anziana;

Le principali teorie sullo sviluppo affettivo;

Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale;

Freud e Jung;

PEDAGOGIA:

I temi chiave della pedagogia dell’alto medioevo;

I padri della Chiesa; La Patristica e la Scolastica;

Agostino e Tommaso d’acquino

Il basso medioevo: le scuole e gli ideali formativi;

L’epoca umanistico-rinascimentale:, Vittorino da Feltre, 

L’educazione del cortigiano, Machiavelli;

L’educazione Umanistico-Rinascimentale in Europa: il ruolo 

dell’educazione nelle scuole cristiane e protestanti.

Il 500’ e le riforme religiose: Lutero, il curricolo e il metodo 

della scuola di base e superiore;

Prof. Francesca Genna
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 3BF 

Materia 
Matematica  Insegnante Imbellone Alfredo 

Testo  utilizzato La matematica a colori - Edizione GIALLA vol. 3 (Petrini editore – DEA scuola) 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 

1. Piano cartesiano 
Punto medio 
Distanza tra due punti 
Isometrie 

2. Rette nel piano cartesiano 

Dall'equazione al grafico 
Coefficiente angolare 
Equazione della retta passante per due punti 
Parallelismo e perpendicolarità tra rette 
Distanza punto-retta e area di triangoli 

3. Intersezione tra rette e sistemi 
di equazioni lineari 

Posizioni reciproche tra rette nel piano cartesiano, punto di intersezione tra due rette 

4. Parabola 
Dall'equazione al grafico 

5. Disequazioni di secondo 
grado 

Risoluzione con metodi grafici (parabole) e algebrici 
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