
Anno Scolastico 2016/2017.
Classe: III 1\ A Classico.
Programma di Italiano.

Il Medioevo: caratteri generali della società medievale; quadro socio-politico. La funzione della Chiesa e la

cultura. Il recupero dei classici in chiave cristiana. II cosmopolitismo e l'individualismo.

Figurazioni dell'immaginario medievale: l'unicorno, la chimera, la fenice, la sirena.
I!simbolismo medievale e l'allegoria.

La letteratura cavalleresca e le chansons de geste: principali caratteristiche e diffusione.

Riassunto sui cicli delle Canzoni di Gesta (di Guglielmo d'Orange, dei Vassalli Ribelli e delle Crociater
La "Chanson de Roland", lasse 170-173, 175-179, sulla morte di Orlando e la vendetta di Carlo.

Il romanzo cortese-cavalleresco e le antiche leggende nordeuropee: caratteristiche, pubblico, autori.
La materia di Bretagna; la ricerca del SantoGraal.

Chrétien de Troyes, "Lancillotto, o il cavaliere della carretta", sulla donna crudele e il servizio d'amore.
La lirica provenzale e l'amore cortese.

Guglielmo d'Aquitania, "Come il ramo di biancospino".

Bernart de Ventadorn, "Canzone della lodoletta".

I! passaggio dal latino al volgare; le trasformazioni linguistiche dall'antichità al Medio Evo. I primi

documenti della formazione dei volgari romanzi: Indovinello Veronese; Placito Capuano; i Giuramenti di

Strasburgo. Dal latino all'italiano: aspetti linguistici della trasformazione, livello fonematico, lessicale,
sintattico.

L'età comunale in Italia: la mentalità culturale e religiosa. Le eresie. Le Crociate. Gli ordini e i movimenti
religiosi; Francescani e Domenicani.

San Francesco d'Assisi: "Cantico di frate Sole".

I!Dolce Stil Novo e la società comunale.

Guido Guinizzelli: "AI cor gentil rempaira sempre amore"; "lo voglio del ver lamia donna laudare".

Guido Cavalcanti: "Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira"; "Voi che per li occhi mi passaste 'I core".
Dante Alighieri: la vicenda biografica e le opere.

La "Vita Nova": "Donne ch'avete intelletto d'amore"; "Tanto gentile e tanto onesta pare".

I!"Convivio": I, l, sul significato del Convivio e gli impedimenti alla conoscenza..

I!"De Vulgari Eloquentia": I, 16-18, sui caratteri del volgare illustre.

Il "De Monarchia": III, 15, 7-18, sull'imperatore, il papa e i due fini della vita umana.

La "Divina Commedia": lettura integrale, analisi e commento dei seguenti canti dell'Inferno:
I, III, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII.

Francesco Petrarca: la vicenda biografica e le opere; l'atteggiamento del poeta nei confronti dei classici.

"Familiares", IV, l, indirizzata a Dionigi da Borgo San Sepolcro, l'ascesa al monte Ventoso.

Il "Secretum" e Sant'Agostino: II, su una malattia interiore, l'accidia; III, sull'amore per Laura.



Il "Canzoniere": struttura, temi, lingua e stile; il successo dell'opera; la dimensione del tempo. "Voi che

ascoltate in rime sparse il suono"; "Solo et pensoso i più deserti campi"; "Erano i capA'd'oro a l'aura sparsi";

"Chiare, fresche et dolci acque; "Italia mia, benché 'I parlar sia indarno"; "Padre del ciel, dopo i perduti

giorni".

Giovanni Boccaccio: la vicenda biografica e le opere.

Il "Decameron": struttura dell'opera; Proemio; Introduzione alla IV giornata (l'amore come forza di natura

nel racconto di Filippo Balducci); VI, 2 Cisti fornaio; VI, lO, Frate Cipolla (riflessioni sull'uso accorto della

parola); VI, 4, Chichibio cuoco; II, 4, Landolfo Rufolo; II, 5, Andreuccio da Perugia (riflessioni sul concetto

di fortuna e sull'evoluzione del mercante nel Trecento); IV, 1, Tancredi e Ghismunda (la tematica

dell'amore); V, 9, Federigo degli Alberghi; IV 5, Lisabetta da Messina; VIII, 3, Calandrino e l'elitropia (la

beffa).

Lettura integrale e analisi di testo scritta, regolarmente valutata e classificata, dei seguenti romanzi:

Walter Scott, Ivanhoe

Umberto Eco, 1/ nome della rosa

Luigi Pirandello, Il fuMattia Pascal

Hermann Hesse, Narciso e Boccadoro

Italo Calvino, Il cavaliere inesistente

Gli studenti hanno curato la lettura e l'analisi di un romanzo a piacere tra quelli indicati dal docente

(ogni allievo ha scelto un testo diverso).

Durante l'anno scolastico è stata approfondita la tipologia di scrittura prevista dall'Esame di Stato:

l'analisi e commento di un testo. Sono state eseguite dagli studenti alcune esercitazioni scritte, in classe

e a casa, regolarmente valutate e classificate.

Lanusei, lO giugno 2017

L'insegnante
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ISTITUTOD'ISTRUZIONE SUPERIORE "é2ctJnard"d w,nc( SEZIONE ASSOCIATA Liceo Classico, Lanusei (NU)

PROGRAMMA
LINGUA E LETIERATURA LATINA

CLASSE:III Liceo Classico
ANNOSCOLASTICO:2016-2017r: '
DOCENTE:Maria Giovanna J:i:;.J_

» Ripasso del programma di grammatica latina svoltò in V Ginnasio'

» Le origini della Letteratura Latina tra oralità e scrittura. I modi della scrittura e delle lettura
dei testi letterari. Il pubblico e i modi della pubblicazione dei testi letterari. La tradizione
del testo.

» Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti

» La conquista della Grecia e l'ellenizzazione della civiltà latina. Il vertere come modalità di
approccio alla cultura greca.

» La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica. Livio Andronico e Nevio.

» Plauto: la vita e le opere. La commedia di Plauto: il rapporto con i modelli greci, il teatro
come ludus, la commedia di carattere e la beffa, i personaggi. Lettura in traduzione italiana
dell' Amphitruo

» Ennio: la vita e le opere. gli Annales e la rlvisltazfone.del poema epico greco. Il teatro.

» Catone: la vita e le opere. La nascita della storiografia latina e le Origines. Catone oratore. Il
Deagri cultura.

» Terenzio: la vita e le opere. La commedia di Terenzio: il rapporto con i modelli greci; l'ideale
di humanitas; la riflessione morale.

» Gli sviluppi della tragedia: Pacuvio e Accio

» Lucilio: vita e opere. La nuova figura di intellettuale. La satira, un genere solo latino.
Caratteristiche della poesia di Lucilio.

1
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);> LaRomatra il Il e iii secolo a.c. LaCrisidella Repubblica; la nuova figura di intellettuale e le
nuove tendenze culturali.

);> I neoteroi e Catullo: la novità della poesia di Catullo; la concezione filologica della
letteratura; letterarietà e soggettività della poesia catulllana. Lettura metrica (solo dei
carmi in distici elegiaci e scazontl] traduzione' e commento. dei carmi: l,V, LI, LXX,LXXII;
LXXV,LXXXV,VIII, LXXVI,XI, XIII,CI.

);> Lettura, traduzione e commento del De bello civili di Cesare 1,2 7, 9, 32 87,88,89,91,96,
102,104,112

);> Lettura del saggiocritico: M. Bettini, Vertere, per un'antropologia della traduzione a Roma.

Lanusei,08-06-2017 Docente
Prof.ssaMaria GiovannaLai.

Gli studenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Lingua eLetterasura fireca

DESTINAZIONE:classe III Liceo Classico A
TEMPO:Anno scolastico 2016-2017
DOCENTE:Barbara Tavera

Contenuti

~ Il perfetto e ilpiuccheperfetto Attivo e medio e passivo. Il futuro perfetto
~ Il periodo ipotetico greco
~ L'uso di an più ottativo con valore potenziale.
~ Il fenomeno dell'attrazione del relativo
~ Approfondimento sull'uso dei participi

~ La letteratura greca antica: contesto storico geografico e sociale. I micenei , la migrazione
dorica, il Medioevo ellenico. I dialetti greci e la letteratura. Dal mondo miceneo ai poemi
omenci

~ Omero: la questione omerica. Iliade ed Odissea : contenuti, struttura, composizione.
Confronto tra le due opere. La produzione, la fruizione e la conservazione dei primi testi
letterari. Definizione del genere epico eroico. Lettura di ampi passi antologici tratti dai
poemi. La lingua di Omero: definizione di Kuntsprache. Letture critiche. Omero minore.

~ Il metro dell'epica: l'esametro dattilico. Configurazione del metro. Individuazione della
quantità delle sillabe. Distinzione tra sillabe aperte e sillabe chiuse.

~ Analisi, traduzione, scansione metrica, individuazione dell'impasto linguistico e commento
di passi scelti dell' Iliade.

~ Esiodo e l'epica didascalica: definizione del genere letterario. Confronto tra il mondo di
Omero e il mondo rappresentato da Esiodo. La vita,l'opera. La nascita dell'individualità
poetica. La Teogonia e le Opere e i Giorni.Struttura e contenuto dei poemi. Ideologiadel
poeta. Lettura di passi antologici tratti dalla Teogonia. Letture critiche:

~ La poesia lirica. Le occasioni. Monodia e coro, recitativo e canto melodico. Generi della
meli ca. Metri, lingua, contenuti tendenziali. Individualità, soggettività, convenzione e
biografia.

~ La lirica giambica e trocaica: metro, lingua, occasione del canto. Archiloco di Paro,
Ipponatte di Efeso, Semonide di Amorgo.

~ Analisi, traduzione, scansione metrica, individuazione dell'impasto linguistico e commento
di passi scelti dell' Odissea.

~ L'elegia: metro, lingua, occasione del canto. Callino di Efeso e Tirteo: elegia parenetica e
guerresca.

~ Mimnermo di Colofonie, Solone di Atene e Teognide di Megara: l'elegia riflessiva, politica
e gnomica. La vecchiaia valore e disvalore confronto ideologico Solone-Mimnermo.

~ La poesia melica: melica monodica e melica corale. La melica di Lesbo: Saffo di Ereso e
Alceo di Mitilene. Lettura e commento di frammenti di Saffo e Alceo.

~ La logografia. La nascita della storiografia con Erodoto: vita ,opera~ metodo storiografico .:
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)o> La nascita della storiografia scientifica con Tucidide: vita, opera, metodo storiografico.
)o> Lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti testi .

1. Omero, Iliade, 1,1-7,
2. Omero, Iliade, solo in traduzione, I, 148-244
3. Omero, Iliade, II, 211-224 in greco, in traduzione 224- 277
4. Omero, Iliade, solo in traduzione XXII, 248-363
5. Omero, Iliade, solo in traduzione XXIV, 477-551.
6. Omero, Odissea, I, 1-10
7. Omero, Odissea, solo in traduzione, XI, 473-540 ..
8. Erodoto, Storie, Proemio, I, 1
9. Erodoto, Storie, 1,30;VII,117;VII, 224
l.O, Tucidide, Storie, Proemio, I, 1
Il. Tucidide, Storie, I, 22

Offerta extracurricolare aggiuntiva come scelta didattica complementare:

La6oratorio tfi teatro classico: Ce (]3accanti(])i P.uripit{e

Quasi tutta la classe ha partecipato all'allestimento e alla messa in scena della tragedia

Lanusei, 01--06- lPX\
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA ECIVILTA' INGLESE

a.s 2016-17
classe: I A Liceo Classico Lanusei (3° anno)
DOCENTE:Lucia Nieddu

Testo adottato: PERFORMERCULTURE ANO LlTERATURE1+2, Spiazzi, Tavella, Layton

ed Zanichelli

CONTENUTI

Early poems :

ENGLISH HISTORY: FROM THE ORIGIN TO THE RENAISSANCE TIMES

THE BIRTH OFA NATION

Meet the Celts, Caesar and the Druids, Roman Britain, The Anglo Saxons, The treasure of Sutton Hoo,

The coming of Christianity, The Viking attacks, The Norman invasion, The Domesday book

A war of succession, The Plantagenet dynasty, Henry Il, King John and the Magna Charta, The Birth of

Parliament, The three orders of medieval society.

The black death: a great human tragedy, the Hundred years war, The war of the Roses

Meet the Tudors.: Henry VII, Henry VIII, Mary I, Edward VI, Elizabeth I, Portraits of Queen Elizabeth I,

King by divine right: James I

POETRY AS A LITERARY GENRE: how to read a poetic text
SOUNDSOFPOETRY

Run on line, rhyme, alliteration

Figures of speech: similes, metaphor, personification, symbol, allegory, litote, hyperbole

FROM ANONYMOUS LlTERATURETO THE FIRSTGREATWRITER

Anglo SaxonLiterature: The epic poem

Beowulf: a National epic: plot, characters, settings, meaning, language and style

Cultural issues : Good vs Evil a comparison between Beowulf and The Lord of the Rings by Tolkien



Text analysis songs: No Bravery by James Blunt

LlTERATURE IN THE LATE MIDDLE AGES

The medieval ballad: main features

Text analysis: Lord Randall

Edward

Modern Ballads

The medieval narrative poem: main features

GEOFFREYCHAUCER'S PORTRAIT OF ENGLlSH SOCIETY(1343-1400)

Life and works

Focus on the text: TheCanterbury ta/es. Plot, features, style, setting, realism an allegory

Differences between Canterbury Tales and Bocaccio's Decameron

Text analysis: Thewile 01Bath I ThePrioress

THE RENAISSANCE

The English Renaissance (1495-1603)

New Learning

The sonnet

The English and the Italian sonnet

Shakespeare's sonnets

Renaissance poetry: William Shakespeare

Text analysis: My Mistress Eyes (sonnet 130);

William Shakespeare: life and works

The theatre in Elizabethan Time: the origin ofthe theatre in England :Mystery plays , morality plays

and Interludes. The structure of the first theatres in London

AShakespearian play: main features: characters , stage directions, imagery, language



Romeo and Juliet, Hamlet, Macheth (Ppt presentations)

Grammar

Revisionof Simple past of regular and irregular verbs, Present Perfect Simple and Continuous

adverbs, prepositions, first and second conditional.

Video ACTIVITY
Films: Shakespeare in Love

Elizabeth

Lanusei, G"/o G(10 l?fr l i
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Testo in adozione: Il mosaico e gli specchi. Volume 3 Editori Laterza

1) Le radici dell'Europa Moderna

• Introduzione al feudalesimo
Il feudalesimo, le sue basi, l'espressione giuridica, gli elementi costitutivi del feudo. L'anarchia
feudale dopo la fine dell'impero carolingio. Il Capitolare di Quierzy-sur-Oise e la Constitutio de
feudis. I tre ordini della popolazione feudale. I concetti di Immunità e di Bannalità

• Le monarchie feudali. l'impero e il papato
La monarchia feudale francese: la dinastia Capetingia; i Re taumaturghi. La monarchia feudale
inglese: la conquista normanna dell'Inghilterra; l'opera di accentramento e di riforma di Guglielmo
il Conquistatore, sovrano inglese (il Sistema feudale; le Contee, gli scerifjì, i giudici; il Libro del
giorno del giudizio). Enrico il Plantageneto. La monarchiafeudale tedesca e l'Impero. Le dinastie di
Sassonia e di Franconia. La lottaper le investiture.

• La svolta dell'anno mille
Il popolamento dell'Europa. Il progresso delle tecniche agrarie. La rotazione triennale, i mulini, la
produttività. L'artigianato e le manifatture urbane. I commerci. I poli dello sviluppo urbano. Le
università. L'organizzazione degli studi

2) La civiltà del Medioevo

• I Comuni. I regni. L'impero
L'organizzazione del potere dal basso: Il Comune; interpretazioni storiografiche sull'origine e la
causa della nascita. Scenario europeo. La coniuratio. Tipologie; classi sociali; governo (Arengo e
Magistrati). Il Comune in Italia: specificità. Lo scontro tra l'impero e i comuni: Federico 1, detto il
Barbarossa e i comuni dell'Italia Centro-settentrionale (Laprima e la seconda discesa in Italia; la
battaglia di Legnano e la pace di Costanza). L'imperatore Enrico VI e le mire espansionistiche. La
figura del Papa Innocenzo III e la supremazia del potere papale. La battaglia di Bouvines: Federico
II imperatore.

• Il consolidamento delle monarchie nazionali
La monarchiafrancese: le azionipolitiche di Filippo II, Luigi IX e Filippo IV Bonifacio VIII e la Bolla
UnamSanctam.Lo "Schiaffodi Anagni". La "CattivitàAvignonese".Impopolaritàdella Chiesa: la Curia
affaristae la venditadelle Indulgenze.La MonarchiaInglese:GiovanniSenza Terra, iBaroni e laMagna
Charta Libertatum. Il Parlamento inglese nel 1339: la Camera dei Lords e la Camera dei Comuni. I
Parlamentimedievalie laMagna Charta.

3) Le crisi tardomedievali

• La grande peste
I segni della recessione. Dal topo all'uomo. La medicina medievale di fronte alla peste. La potenza
del demonio. Le reazioni collettive. Le condizioni della vita materiale.

• Tra crisi e trasformazioni. l'Europa dei secoli XIV-XV
La crisi del '300. I prezzi e i salari. I problemi dell'economia signorile. Trasformazioni nella nobiltà.
Le rivolte contadine. La rivolta dei Ciompi. L'economia europea fra '300 e '400: depressione o
riconversione?

4) Europa e Italia nel Tardo Medioevo

• L'Europa nell'età della guerra dei Cento Anni
La Guerra dei Cento Anni: le cause, i protagonisti, le fasi e le battaglie principali, gli esiti e le
conseguenze. La figura di Giovanna d'Arco. La monarchia francese e il ducato di Borgogna. La
guerra delle due Rose: cause, protagonisti, esiti, conseguenze. Il rafforzamento delle strutture statali
con il sovrano Enrico VII Tudor (La Camera stellata, il Consiglio Regio, i Giudici di Pace). La
Penisola Iberica: l'unione delle Corone Aragona-Castiglia. Il rafforzamento del futuro Regno di
Spagna.

• La costruzione dello Stato Moderno
Potenziamento delle Monarchie. I primi eserciti permanenti. Conseguenze politiche dell'artiglieria.
Le risorse dello Stato: Interventi monetari. Il conio delle monete (I concetti di signoraggio e di



svalutazione). Il fisco (Imposte dirette e indirette). L'emergere delle Nazioni: sentimenti nazionali;
lingua e nazione. Religione e nazione; le Chiese Nazionali. Nazione, natura, straniero.

• L'Italia degli Stati (Sintesi critica)
I comuni, dal podestà alla signoria. La pace di Lodi (1454). La situazione degli Stati regionali
italiani al 1492.

5) La nascita del Mondo Moderno

• L'Umanesimo e il Rinascimento
I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento. L'Umanesimo cristiano (Erasmo da
Rotterdam). Lafilologia.

• L'Europa alla scoperta del mondo
Le navigazioni portoghesi nell'Atlantico. La navigazione d'alto mare. L'avventura di Cristoforo
Colombo. L'era delle scoperte. Le civiltàprecolombiane: Azteca, Maya, Inca.

• Gli Imperi coloniali
Caduta degli imperi azteco e inca. I portoghesi in Brasile. I mezzi della conquista. L'impero
coloniale spagnolo e quello portoghese: differenti organizzazioni ed economie. La "scoperta dei
selvaggi": voci discordi (Tommaso Ortiz e Bartolomé de Las Casas). L'evangelizzazione e le sue
fasi.

6) La fine dell'unità reli~iosa

• La riforma protestante
I mali secolari della Chiesa (Nicolaismo e Simonia) e l'istituto dell'Indulgenza. Note biografiche su
Martin Lutero. La dottrina luterana: le "95" tesi del 31 ottobre 1517 contro la predicazione delle
indulgenze. Il caposaldo luterano della "Giustificazioneper fede". Il sacerdozio universale; il libero
esame dei testi sacri; i sacramenti (Battesimo ed Eucarestia). La reazione di papa Leone X (La
Bolla Exurge Domine e la bolla Decet romanumpontificem) e dell'Imperatore Carlo V (La dieta di
Worms).Una rivoluzione culturale:il ruolo della stampa, la lingua del popolo, la lotta contro
l'analfabetismo. La rivolta della piccola nobiltà tedesca; la guerra dei contadini (Inasprimento del
potere signorile; le rivendicazioni dei contadini nei Dodici articoli di Memmingen; Lutero
condanna la rivolta; Thomas Muntzer; lo sterminio dei contadini). Carlo V e i principi luterani:
dalla Dieta di Spira alla Pace di Augusta del 1555 (La Protestatio; la Confessio Augustana; la
Lega di Smalcalda; il Principio del Cuius regio eius religio; il Reservatum ecclesiasticum). La
diffusione della dottrina luterana. Il Calvinismo: note biografiche su Giovanni Calvino; dalla
Francia alla Svizzera; l'organizzazione politico-sociale; la dottrina calvinista (Il concetto di
Predestinazione e di Vocazione; l'Etica del lavoro); l' "Intolleranza" di Calvino; la diffusione del
Calvinismo. La nascita della Chiesa anglicana: motivazioni politiche e personali del sovrano
Enrico VIII; l'Atto di Supremazia; il Cattolicesimo non romano e lo scisma. La riforma dottrinale
anglicana da Edoardo VI a Elisabetta I (il Common Prayer Book; l'Atto di uniformità; i Trentanove
articoli difede).

• La riforma cattolica e la Controriforma
La Riforma cattolica e la Controriforma: Etichette e concetti storiografici a confronto (Ilpeso delle
parole; due fenomeni diversi). Il Concilio di Trento: l'esigenza di un Concilio; perché Trento?; le
due tendenze. Le conclusioni del concilio tridentino sul piano dottrinale e teologico-dogmatico. La
Controriforma: le decisioni del Concilio di Trento sulla disciplina e l'istruzione, sul controllo e la
repressione.

7) Monarchie e Imperi nell'Europa del '500

• Le guerre d'Italia e l'Impero di Carlo V
Le guerre d'Italia (1494-1516, sintesi). Carlo V e Francesco 1: La guerra in Italia. Il Trattato di
Madrid La Lega di Cognac. Il Sacco di Roma (1527). Il Trattato di Barcellona e la pace di
Cambrai. L'Impero Ottomano: le conquiste e l'espansione sul fronte terrestre e su quello
marittimo. Carlo Ve Solimano II il Magnifico. La dissoluzione dell'impero e l'abdicazione di Carlo
V: la divisione dell'Impero tra Ferdinando I e Filippo Il La fine del conflitto franco-asburgico:
Filippo II ed Enrico II (La battaglia di S. Quintino e lapace di Cateau-Cambrésis)



• L'Europa di Filippo II e di Elisabetta di Inghilterra

Il regno di Filippo II: Giudizi discordi sul "Reprudente"; l'isolamento del sovrano. I problemi del
governo: burocrazia (Il re e il clero; burocrazia e vendita delle cariche) ed economia
(Inadeguatezza dell'economia spagnola; commercio e monopolio). Filippo II e l'impero turco: la
presa di Cipro; la battaglia di Lepanto. La persecuzione dei "moriscos". Filippo e la corona
portoghese. La rivolta dei Paesi Bassi: Il problema delle 17 province; la questione degli
episcopati; la rivolta; l'Unione di Gand La nascita della Repubblica delle Province Unite. Il regno
di Elisabetta I: l'Inghilterra elisabettiana. La guerra tra Spagna e Inghilterra.

8) Crisi nel '600 europeo

• Guerre di religione e conflitti tra potenze

Le guerre di religione in Francia: la reggenza di Caterina dei Medici; tensioni religiose tra la
fazione dei Guisa e quella dei Coligny; scoppia la guerra civile:il massacro della notte di S.
Bartolomeo; la guerra dei tre "Enrichi"; la Pace di Vervins; Enrico IV e l'Editto di Nantes. La
vendita delle cariche nobiliari (la Paulette): nobiltà di Toga e nobiltà di Spada.
La Guerra dei Trent'anni, conflitto europeo: protagonisti, cause strutturali, casus belli, fasi,
effetti; Pace di Westfalia e relativi Trattati.
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TESTO in ADOZIONE: Percorsi difilosofia. Storia e temi. lA PARAVIA

MODULO UNO

Percorso tematico : Che cosa è la Filosofia? I filosofi rispondono
. La filosofia come ricerca ineludibile

V' Socrate: Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta
V' Aristotele: L'imprescindibilità della filosofia
V' Epicuro: Ogni tempo è propizio per la filosofia

. La filosofia come indagine razionale e meraviglia di fronte al mondo
V' Aristotele: Lo stupore è all'origine della filosofia

Perché in Grecia
Il grande parto del genio ellenico. Le condizioni storiche e politiche che favorirono la
nascita della filosofia. Primordi e retroterra culturale della filosofia greca. Il nome e il
concetto di filosofia presso i Greci. Le scuole filosofiche. lperiodi della filosofia greca.
Le fonti della filosofia greca.

La ricerca del principio
La scuola ionica di Mileto

Il problema della sostanza primordiale. Talete. Anassimandro. Anassimene

Pitagora e i Pitagorici
Le matematiche e la dottrina del numero. L'astronomia. L'antropologia e l'etica

Eraclito
La teoria del divenire. La dottrina dei contrari. Il panteismo

Il problema dell'essere
L'idea di fondo della filosofia eleatica

Senofane di Colofone
C) Parmenide

Il sentiero della verità. Il mondo dell'apparenza e dell'opinione. La problematica terza
via di Parmenide

Il principio come sostanza complessa
• I fisici pluralisti
• L'atomismo e Democrito

Una vita per il sapere. Conoscenza sensibile e conoscenza razionale. Il sistema della
natura. L'anima e la conoscenza. L'etica

MODULO DUE

L'indagine sull'uomo

• I sofisti
L'ambiente storico-politico. Democrazia e insegnamento sofistico. Le caratteristiche
culturali della sofistica.
Protagora

• Socrate
La vita e la figura di Socrate. Il problema delle Fonti e le testimonianze classiche. Tra i
Sofisti e Platone. La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell'uomo. l momenti
del dialogo socratico. Le definizioni. La morale di Socrate. La discussione critica sulla
morale di Socrate. La religiosità di Socrate. La morte di Socrate.



Platone: l'essere e la città

(2) I rapporti con Socrate e i Sofisti
Una risposta filosofica alla crisi della società e della cultura. La vita. Le opere e le
dottrine non scritte. Struttura e caratteristiche del dialogo platonico. Platone e Socrate.
Mito efilosofia. L'Apologia di Socrate e iprimi dialoghi.

Q) La dottrina delle idee e la teoria dello Stato
La teoria delle idee e la sua importanza. La genesi della teoria delle idee. Quali sono le
idee. I rapporti tra le idee e le cose. Dove e come esistono le idee. La conoscenza delle
idee. Reminiscenza, verità ed eristica. L'immortalità dell'anima e il mito di Er.La dottrina
delle idee come salvezza dal relativismo sofistico e la sua finalità politica. Il Simposio. Il
Fedro. Lo Stato Ideale. La Giustizia. I caratteri e le motivazioni delle classi sociali. Il
"comunismo" platonico. I guardiani sono felici? Chi custodirà i custodi? Platone e la
democrazia. I gradi della conoscenza e dell'educazione. Il mito della Caverna.

Q) L'ultimo Platone
I problemi dell'ultimo Platone. Il mito del Demiurgo. La visione matematica delle cose.

MODULO TRE

Aristotele: l'essere e il sapere

• Filosofia e scienza
Il tempo storico di Aristotele. La vita. Il problema degli scritti. Gli scritti essoterici. Le
opere acroamatiche. Il distacco da Platone e l'enciclopedia delle scienze.

• Le strutture della realtà
Il quadro delle scienze. Il concetto di Metafisica. I significati dell'essere e il compito della
metafisica. La sostanza. Le quattro cause. La dottrina del divenire. La concezione
aristotelica di Dio. La Logica (Caratteri generali)

• Il mondo fisico e la sua conoscibilità
La Fisica. I movimenti. I luoghi naturali. La perfezione e la finitezza dell'Universo. Lo
Spazio e il Tempo.La Fisica nella storia della scienza.
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Programmadi Matematica classe3 A LiceoClassico A.5.2016/2017

Testo in adozione: "Matematica azzurro" Voi 3 - Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi
CasaEditrice: Zanichelli

1. I numeri reali e i radicali
• Lanecessitàdi ampliare l'insieme Q: l'estrazione di radice non è un'operazione interna in Q; la

definizione di radice quadrata
• Dai numeri razionali ai numeri reali: i numeri irrazionali; i numeri reali
• I radicali; un po' di terminologia; casi particolari
• I radicali in R: le condizioni di esistenzadei radicali in R; la proprietà invariantiva; la

semplificazione e ilvalore assoluto; la riduzione di più radicali allo stesso indice
• I radicali in R6"; la proprietà invariantiva dei radicali; la semplificazione di radicali; la

semplificazione e il valore assoluto; la riduzione di più radicali allo stesso indice
• Lamoltiplicazione e la divisione fra radicali: la moltiplicazione fra radicali; la divisione fra

radicali; il trasporto di un fattore fuori dal segnodi radice
• Lapotenza di un radicale: la potenza di un radicale; la radice di un radicale; il trasporto di un

fattore dentro al segno di radice
• L'addizione e la sottrazione di radicali; la razionalizzazionedel denominatore di una frazione
• I radicali quadratici doppi
• Lepotenze con esponente reale

2. Le equazioni di secondo grado
• Leequazioni di secondo grado: che cosasono le equazioni di secondo grado; il discriminante e

le soluzioni; la formula ridotta; le equazioni pure, spurie, monomie
• Le relazioni fra le radici e i coefficienti: la somma delle radici; il prodotto delle radici; la somma

e il prodotto delle radici e l'equazione in forma normale
• Lascomposizione di un trinomio di secondo grado
• Leequazioni parametriche
• Leequazioni di grado superiore al secondo
• I sistemi di secondo grado
• I sistemi simmetrici

3. Disequazioni di secondo grado
• Ledisequazioni; le disequazioni lineari numeriche intere; lo studio del segno di un prodotto; il

segno di un trlnomio di secondo grado; la risoluzione grafica
• Ledisequazioni fratte
• I sistemi di disequazione
• Leequazioni e le disequazioni di secondo grado con valori assoluti

4. Il piano cartesiano e la retta
• Lecoordinate di un punto su un piano: il riferimento cartesiano ortogonale; la rappresentazione

di punti particolari
• I segmenti nel piano cartesiano: la distanza fra due punti; il punto medio di un segmento
• L'equazione di una retta passante per l'origine: le equazioni delle bisettrici dei quadranti del

piano cartesiano; l'equazione di una generica retta passante per l'origine; il coefficiente
angolare



• Le equazioni degli assi cartesiani

• L'equazione generale della retta: l'equazione di una retta. parallela ad un asse; la forma esplicita
v=mx+q: l'equazione della retta in forma implicita; dalla·forma implicita alla forma esplicita

• Il coefficiente angolare
• Le rette parallele e le rette perpendicolari
• I fasci di rette: il fascio improprio; il fascio proprio
• La retta passante per due punti
• La distanza di un punto da una retta

5. La circonferenza

• La circonferenza e la sua equazione: la circonferenza come luogo geometrico; l'equazione della
circonferenza; la condizione di realtà; dall'equazione al grafico; alcuni casi particolari

• Retta e circonferenza

• Le rette tangenti
• Determinare l'equazione di una circonferenza

6. La parabola

• La parabola e la sua equazione: che cos'è una parabola; l'equazione della parabola con asse
~oincidente con l'asse Ye vertice nell'orlgine: dall'equazione y=ax2al grafico; il segnodi a e la
sua concavità della parabola; il valore di a e l'apertura della parabola; l'equazione della
parabola con asseparallelo all'asseY;dall'equazione v=ax'+bx+c al grafico

• Laparabola con asseparallelo all'asseX

• Retta e parabola
• Rette tangenti a una parabola

• Determinare l'equazione di una parabola

7. L'ellisse

• L'ellissee la sua equazione

• Laposizione di una retta rispetto a un'ellisse
• Determinare l'equazione di un'ellisse

8. L'iperbole
• L'iperbole e la sua equazione

Lanuseilì 03-0(;-,2011 Il Docente
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PROGRAMMA DI MATEMATICA F l 5 l C A
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INSEGNANTE: A.MELIS

Testo in adozione :Le traiettorie della fisica Amaldi

Le grandezze fisiche -La misura delle grandezze - definizione operative - Il sistema internazionale
di unità-intervallo di tempo- lunghezza- l'area e il volume -la massa inerziale -la densità- le
dimensioni delle grandezze - come si legge una formula : proporzionalità diretta e proporzionalità
inversa.

La misura - gli strumenti - L'incertezza delle misure -errori casuali e sistematici - Il valore medio
e l'incertezza - L'incertezza delle misure indirette- le cifre significative -la notazione scientifica
le leggi sperimentali- i modelli e le teorie - i concetti e le leggi

La meccanica - punto materiale in movimento - sistemi di riferimento- moto rettilineo - velocità
media - calcolo della distanza e del tempo - Il grafico spazio tempo - dal grafico spazio tempo al
moto - Il moto rettilineo uniforme - calcolo della posizione e del tempo nel moto rettilineo
uniforme

Moto vario su una retta - velocità istantanea - accelerazione media - grafico velocità tempo - moto
uniformemente accelerato - velocità nel moto uniformemente accelerato - esempi grafici velocità
tempo - la posizione nel moto uniformemente accelerato - calcolo del tempo
I vettori- moto non rettilineo - lo spostamento - somma di spostamenti - i vettori e gli scalari -
operazioni con i vettori(somma e differenza) - prodotto scalare e prodotto vettoriale

Moti nel piano- vettore posizione e vettore spostamento - vettore velocità - vettore accelerazione -
moto circolare uniforme - velocità e accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme- moto
armonico - accelerazione del moto armonico-

Le forze e l'equilibrio -Ie forze cambiano la velocità -rnisura delle forze - le forze sono vettori la
forza peso - le forze di attrito - la forza elastica - L'equilibrio di un punto materiale - le forze
vincolari - Il corpo rigido - ilmomento delle forze- ilmomento di una coppia di forze -L'equilibrio
di un corpo rigido -L'effetto di più forze su un corpo rigido-

La dinamica -I principi della dinamica - Il primo principio della dinamica - L'effetto delle forze -Il
secondo principio della dinamica - unità di misura della forza- Che cos' è la massa - Il terzo
principio della dinamica.
Lavoro ed energia- Lavoro come prodotto scalare -Potenza - Il concetto di energia - Energia
cinetica - Lavoro ed energia cinetica - Energia potenziale gravitazionale - lavoro della forza peso -
-Calcolo dell'energia potenziale gravitazionale -Conservazione dell' energia meccanica.

L'insegnante
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La riproduzione cellulare
contenuti

• " ciclo cellulare
La mitosi
La meiosi
Malattie genetiche dovute
a errori durante la meiosi

obiettivi
Riconoscere le fasi del ciclo
cellulare
Descrivere nell'ordine cronologico
le fasi della mitosi e della meiosi
Descrivere l'importanza del
rimescolamento genico che si
verifica durante la meiosi
Individuare le anomalie
numeriche nel corredo
cromosomico e le patologie a
queste associate.

di

•
•
•

L'ereditarietà e le leggi di Mendel • La trasmissione dei
caratteri:le scoperte di
Mendel
La legge della dominanza
La legge della
segregazione
La
dell'indipendenza
caratteri
Genotipo e fenotipo
I quadrati di Punnet
Le alterazioni
cromosomiche

Descrivere il lavoro e le scoperte
di Gregorio Mendel
Distinguere tra caratteri dominanti
e recessivi
Spiegare come le leggi della
segregazione e dell'assortimento
indipendente si possano applicare
ai caratteri ereditari
Spiegare la relazione tra genotipo
e fenotipo
Costruire un quadrato del Punnet
per mostrare i probabili genotipi
della discendenza, dati i genotipi
dei genitori per un carattere

Saper distinguere le diverse
alterazioni: cromosomiche,
geniche e genomiche

Le basi molecolari
dell'ereditarietà

•
•

• legge
dei

Ripercorrere le tappe storiche
della scoperta del Dna attraverso
le esperienze dei diversi scienziati

• Il modello di Watson e
Crick
DNA RNA
proteicaDNA:
elica
" codice del DNA

Descrivere la struttura del DNA
e sintesi Stabilire le differenze strutturali tra
la doppia DNA e RNA

Descrivere il processo
trascrizione e traduzione
Descrivere il processo
duplicazione del DNA

di

Regolazione dell'espressione
genica

•
•
•

• Gli esperimenti di Griffith
Gli esperimenti di
Harshey e Chase

Conoscere il ruolo del promotore,
dell'operatore e del repressore in
un operone
Capire i meccanismi di
regolazione dei processi di
trascrizione, traduzione ed
espressione genica

Genetica dei microrganismi

•

•

•
La struttura dell'RNA
La trascrizione: dal DNA
all'RNA

• La traduzione : dall'RNA
alla proteina

• La riproduzione cellulare
• La duplicazione del DNA

•
•

La regolazione genica nei
procarioti
La regolazione genica negli
eucarioti

Batteri e virus
• Struttura della cellula

batterica

Obiettivi
• Conoscere la struttura

della cellula batterica

1



• Riproduzione batterica • Conoscere i meccanismi
(trasronnazione; di riproduzione batterica
traduzione; coniugazione) • Conoscere le più

• importanti malattie
• I virus batteriche
• I retrovirus • Conoscere la struttura dei
• La trascrittasi inversa virus

• Conoscere il meccanismo
d'azione della trascrittasi
inversa

Organizzazione del corpo Obiettivi
umano

• Il differenziamento • Indicare le principali
cellulare caratteristiche le funzioni

• Il tessuto epiteliale e le origini dei diversi tipi
• Il tessuto connettivo di tessuto
• Il tessuto muscolare
• Il tessuto nervoso

L'apparato scheletrico obiettivi
• Lo scheletro umano • Descrivere la struttura
• La struttura delle ossa delle ossa
• Le articolazioni • Individuare le
• I muscoli scheletrici caratteristiche delle ossa
• La biologia molecolare e la loro corretta

della contrazione posizione nello scheletro
muscolare • Elencare i diversi tipi di

articolazione
• Descrivere la struttura del

tessuto muscolare e
spiegare il meccanismo
molecolare della
contrazione

L'apparato circolatorio
• La circolazione sanguina • Conoscere la struttura del

nell'uomo cuore umano e tracciare
• Il cuore la strada percorsa dal
• I vasi sanguigni sangue da quando lascia
• La contrazione cardiaca il cuore a quando vi fa
• Plasma e coagulazione ritorno
• Linfa e circolo linfatico • Descrivere le differenze

strutturali tra arterie, vene
e capillari

• Conoscere il meccanismo
della contrazione cardiaca

Digestione e nutrizione obiettivi
• Digestione e nutrizione • Spiegare le differenze tra
• La digestione digestione chimica e
• La bocca meccanica
• L'esofago • Conoscere le
• Lo stomaco caratteristiche strutturali
• Pancreas e fegato delle diverse parti

• Struttura dell'intestino dell'apparato digerente e
tenue e del crasso descriverne le funzioni

• L'importanza di una dieta • Spiegare le funzioni del
equilibrata pancreas e del fegato

Respirazione ed escrezione obiettivi
L'apparato respiratorio Riconoscere le principali strutture
Gli scambi e i movimenti dell'apparato respiratorio umano
respiratori

2



Spiegare come l'ossigeno e
l'anidride carbonica sono
trasportati nel sangue
Descrivere la funzione del
diaframma e della gabbia toracica
nella respirazione

Malattie infettive e meccanismi di obiettivi
difesa

• Le difese del corpo • I sistemi di difesa
• Il sistema immunitario aspecifici
• Le molecole della risposta • Descrivere i principali

immunitaria eventi della risposta
• Le cellule della risposta infiammatoria

immunitaria • Conoscere le cellule e le
molecole della risposta
immunitaria e individuare i
processi da esse mediati

Il sistema nervoso obiettivi
• La trasmissione Descrivere la struttura e la

dell'informazione funzione del neurone
• Neuroni e nervi Descrivere i processi dai quali
• L'impulso nervoso origina un impulso nervoso, come
• Cenni sul sistema nervoso si trasmette lungo l'assone e

centrale e su quello come giunge alla sinapsi
periferico

Il controllo ormonale Obiettivi
• Neurotrasmettitori ed • Illustrare la differenza tra

ormoni ghiandole esocrine ed
• Gli ormoni endocrine
• Le ghiandole endocrine • Spiegare il ruolo delle

cellule bersaglio e degli
ormoni

• Capire il diverso
comportamento degli
ormoni idrosolubili e
liposolubili

• Elencare le funzioni
principali delle ghiandole
endocrine

Attività laboratoriale • • Esercitazione con modelli
anatomici

• Esame al microscopio di
vetrini istologici
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IIS "Leonardo da Vinci"
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"-Lanusei (DG)

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (DG)

PROGRAMMASVOLTO

Materia Storia dell'Arte
Docente Deidda Myriam
Classee indirizzo 3A LiceoClassico
Anno scolastico2016/2017
Libro di testo G. Cricco, F. P. Di Teodoro. "11Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte. Dalla
Preistoria all'età gotica", Versione verde. Zanichelli, vol. 1.

N. ore settimanali 2

LA PREISTORIA:periodizzazione e concetti chiave. Veneri paleolitiche; pittura rupestre;
architettura megalitica; la civiltà nuragica.
LEGRANDICIVILTÀDELL'ORIENTE:periodizzazione e concetti chiave.
Arte Mesopotamica: caratteri generali. LeZiggurat; la scultura (II re-sacerdote Gudea).
Gli Egizi.Lemastabe; le piramidi (di Zoser;Necropoli di Giza); i templi; la scultura (Chefren assisoin
trono; Ranefer; Tutankhamon affiancato al dio Amon; " principe Rahotep con lo consorte Nofret;
Scriba seduto; Micerino e lo moglie Khamerer-Nebti; "scultura minore"); la pittura e il rilievo
(esempi di pittura provenienti da diverse tombe).
LECIVILTÀDELL'EGEO:periodizzazione e concetti chiave.
Creta.Ceramica;Palazzodi Cnosso;pittura parietale; scultura.
Micene. Maschere funerarie e oggetti provenienti dalle tombe; Tombe a tholos; Tesoro di Atreo;
Città fortezza di Micene; Porta dei Leoni.
L'INIZIODELLACIVILTÀOCCIDENTALE.
LAGRECIA:periodizzazione e concetti chiave. Periodo di formazione; età arcaica; età classica;età
ellenistica. Arte vascolare: tipologie di vasi;Anfore funerarie; Pittura a figure nere e a figure rosse).
Architettura: I templi, tipologie; gli ordini architettonici; il Partenone; i monumenti dell'Acropoli di
Atene. Scultura: koùroi e kòrai; esempi di opere delle tre correnti scultoree (dorica; attica; ionica).
Opere scultoree esaminate: Kleobi e Bitone; Moschophoros; Kouros di Milo; Hera di Samo; Efèbo;
Zeus (o Poseidon) di Capo Artemision; Auriga di Delfi; Giovane di Mozia; I bronzi di Riace;
Discobolo; Atena e Marsia; Doriforo; Diadùmeno; Apollo Parnopio; Amazzone ferita; Afrodite
Cnidia; Apollo sauroctònos; Hermes con Dioniso bambino; Pothos; Stele dell'llisso; Menade
danzante; Apoxyomenos; Galata morente e Galata suicida; Laocoonte. Pittura: Ratto di Persefone;
Labattaglia di Alessandro (mosaico).
LAMAGNAGRECIA:periodizzazione e concetti chiave. I templi di Paestum
L'ARTEIN ITALIA
GLI ETRUSCHI:periodizzazione e concetti chiave. Arte e religione. Architettura: i templi: l'ordine
tuscanico; l'arco; le porte. Architettura funeraria: tombe ipogee, a tumulo, a edicola. Scultura
funeraria: canopi e sarcofagi. Scultura bronzea e fittile: Lupa Capitolina; Chimera; Apollo di Veio;
Apollo dello Scasato;Arringatore. Pittura funeraria.
L'ARTEROMANA:periodizzazione e concetti chiave. Dall'età monarchica all'età tarda.
Letecniche costruttive dei romani e materiali: arco, volta (tipologie), cupola; malta e calcestruzzo.
L'architettura dell'utile: strade; ponti; acquedotti; fognature; terme; mura. I templi: Tempio della



---------- --------------------------------

Triade Capitolina; Pantheon. Il teatro e l'anfiteatro: Teatro di Marcello; Colosseo.Archi di trionfo:
Arco di Augusto a Rimini; Arco di Costantino. La casa romana: domus e insula (Domus aurea). La
pittura: i quattro stili (esempi di affreschi). La scultura: il ritratto (Statua Barberini; Augusto di
Prima Porta); il rilievo di arte plebea (Corteofunebre; Fregio dell'Arco di Augusto); il rilievo storico
celebrativo, arte aulica (Ara Pacis; Colonna Traiana; Colonna Aureliana). La Basilica romana
(Basilicadi Massenzio).
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ED. FISICA

1. OBIETTIVI DlDAITICI

COMPETENZE TRASVERSALI OBIETTIVI FORMATIVI

• lavorare in modo sempre più consapevole e autonomo nelle
diverse situazioni di apprendimento

PERSONALI E SOCIALI • utilizzare le proprie attitudini ai fini di un migliore apprendimento
(organizzazione, leadership, ecc.)

• vivere in modo equilibrato e corretto i momenti di competizione

COMUNICATIVE • esprimersi con interventi appropriati e costruttivi
• utilizzare consapevolmente il linguaggio corporeo

• essere protagonisti del proprio percorso personale di
apprendimento

COGNITIVE • essere in grado di autovalutarsi
• comprendere e selézionare le informazioni utili all'impostazione di

un progetto personale di attività motoria e tutela della salute
• individuare i legami tra teoria e pratica

PROCEDURALI O • saper organizzare e realizzare con autonomia operativa progetti
METODOLOGICHE motori finalizzati elo prodotti utilizzando risorse e strumenti

opportuni nel rispetto dei tempi previsti

2. CONTENUTI DISCIPLINARI

.;

Esercizi a corpo libero, a coppie, dalle varie stazioni e posture, con
piccoli e grandi attrezzi nei quali aumenterà il grado di
coordinazione, destrezza agilità e memorizzazione richiesto. _
Esercizi di allungamento muscolare ( stretching)
Mirati e specifici per ogni attività per arrivare a riconoscere i gruppi
muscolari imp1icati in un gesto motorio o in un gioco sportivo..
Esercizi di presa di coscienza e controllo della respiraziorra,
esercizi di illàssamento segmentarlo e globale, esercizi mirati a
migliorare la concentrazione, la presa di coscienza del proprio
corpo e la rappresentazione mentale delle proprie azioni.

Educazione psicomotoria
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Potenzia mento fisiologico Attività a regime aerobico, corsa di fondo con
progressioni del lavoro. - Esercitazioni per la rilevazione del battito
cardiaco a riposo e sotto sforzo. - Esercizi di agilità e destrezza,
velocità e prontezza di riflessi, circuiti e stazioni in progressione
aerobica ( es. di bonificazione specifica per la muscolatura arti
superiori, inferiori e addominali).

r
Palleggio, bagher, servizio. Prima impostazione della schiacciata e

Educazionesportiva: pallavolo del muro. Situazioni di gioco semplici e complesse. Fondamentali
regole del gioco. Principali gesti arbitrali e codice arbitrale.

Sport alternativi Tecnica elementare e gioco
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3. METODI

3.1 tipo di attività
3.1.1. lezione frontale
3.1.2. lavoro di gruppo
3.1.3. discussione

4 MATERIALI E STRUMENTI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE

4.1 dettatura di appunti

2 c:i 2


