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   LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

 Le origini della Chiesa e la vita della prima comunità di Gerusalemme.  
 Pietro e Paolo 
 La Chiesa nei primi secoli: La Chiesa a Roma e le persecuzioni contro  i cristiani.  
 La svolta costantiniana.  

 
  LA CHIESA NEL MEDIOEVO 
 

 La Chiesa nel medioevo 
 il cristianesimo: anima dell’Europa 
 Il monachesimo benedettino 
 San Francesco  d’Assisi 

 
LA CHIESA NEI  SECOLI RECENTI 

 L’uomo nuovo del Rinascimento 
 Le divisioni nella Chiesa 
 La Chiesa e la rivoluzione industriale  - La dottrina sociale   
 Il Concilio Ecumenico vaticano II 
 La vocazione missionaria della Chiesa 
 L’ecumenismo  
 I sacramenti  
 l’Iniziazione cristiana 

 
 
Torremaggiore,   1/06/2020 
 
Gli alunni                                                                                         L’insegnante     

                                                                                                            Teresa Marangi 

 

 
 



LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 
PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

Classe 3G – II Biennio Classico  /  Docente: Martelli Giovanna  /  a.s. 2019 - 2020 
 

 
U.A. 1: “La lirica d’amore” 
               -  Società e cultura nell’età cortese (quadro di sintesi) 
               -  Società e cultura nell’età comunale (quadro di sintesi) 
               -  Lingua, generi letterari e diffusione della lirica nell’Italia comunale (quadro di sintesi) 

- Il “Dolce Stil Novo”  
- La biografia, la formazione ed il pensiero di Guido Guinizzelli 
- La biografia, la formazione ed il pensiero di Guido Cavalcanti 
- Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi letterari: 
   G. Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre Amore 
   G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 
   G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
   G. Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
-  La poesia goliardica, popolare e giullaresca, comico-parodica (quadro di sintesi) 
-  La biografia e la formazione di Dante Alighieri 

               - La genesi, i contenuti e i significati dell’opera dantesca Vita Nova  
                - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
                  D. Alighieri, Vita nova, cap. I ( Il libro della memoria ) 

   D. Alighieri, Vita nova, cap. II ( La prima apparizione di Beatrice ) 
   D. Alighieri, Vita nova, cap. X-XI ( Il saluto ) 
   D. Alighieri, Vita nova, cap. XXVI ( Tanto gentile e tanto onesta pare) 
   D. Alighieri, Vita nova, cap. XLI  ( Oltre la spera che più larga gira) 
   D. Alighieri, Vita nova, cap. XLII ( La mirabile visione ) 
-  La biografia e la formazione di Francesco Petrarca 
- La genesi dell’opera petrarchesca Rerum Vulgarium Fragmenta: la formazione 
   dell’opera e la scelta del volgare, la figura e l’amore per Laura, il paesaggio e le   
   situazioni della vicenda amorosa, il dissidio interiore e il superamento dei conflitti nella    
   forma, classicismo formale e crisi interiore, lingua e stile del Canzoniere   
 - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
   F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, I (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono)  
   F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, XVI (Movesi il vecchierel canuto e bianco) 
   F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, XLII ( Padre del ciel, dopo i perduti giorni) 
   F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, XC ( Erano i capei d’oro a l’aura sparsi ) 
   F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, CXXVI (Chiare, fresche e dolci acque) 
   F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, CCLXXII (La vita fugge, e non s’arresta                     
                                                                                           un’ora) 
  
 
 

U.A. 2: "L’intellettuale dell’età comunale"  
- Dante Alighieri e il ruolo dell’intellettuale nella vita del Comune 
- Le opere minori di Dante Alighieri: Rime, Convivio, De vulgari eloquentia,  
   De Monarchia, Epistole 
 - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 

                  D. Alighieri, Rime: Guido, ‘i vorrei che tu e Lapo ed io 
                  D. Alighieri, De vulgari eloquentia,I, XVI-XVIII ( Caratteri del volgare illustre) 
                  D. Alighieri, De Monarchia, III, XV, 7-18 (L’imperatore, il papa e i due fini della vita  



                                                                                         umana) 
- Francesco Petrarca: la nuova figura di intellettuale e la sua humanitas 
- Le opere religioso-morali, il “dissidio interiore” ed il Secretum 
- Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
- F.Petrarca, Secretum, II (Una malattia interiore: l’accidia) 
- F.Petrarca, Secretum, III (L’amore per Laura) 
- Le opere umanistiche, l’otium e l’attività filologica 
- La biografia, il percorso formativo e le opere minori di Giovanni Boccaccio 

               -  Il Decameron: la composizione, il titolo e la struttura dell’opera; la peste e la “cornice”;  
                   la realtà rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la cortesia; la Fortuna e l’Amore; 
                   la molteplicità del reale e la tendenza all’unità; il genere della novella e gli aspetti della  
                   narrazione; la lingua e lo stile; la voce narrante e la voce dei personaggi    
                - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
                  G. Boccaccio, Decameron, Proemio (la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della   
                                                                              Fortuna”)    
                  G. Boccaccio, Decameron, I, 1 ( Ser Ciappelletto) 
                  G. Boccaccio, Decameron, II, 5 ( Andreuccio da Perugia) 

   G. Boccaccio, Decameron, IV, 5 ( Lisabetta da Messina) 
   G. Boccaccio, Decameron, V, 9 ( Federigo degli Alberighi )  
   G. Boccaccio, Decameron, VI, 2 ( Cisti fornaio)    
   G. Boccaccio, Decameron, VI, 10 ( Frate Cipolla) 
 

 
U.A. 3: “Immaginario collettivo ed intellettuali nell’Umanesimo e nel Rinascimento” 
               - I caratteri fondamentali della civiltà e della cultura umanistico-rinascimentale   
               - Gli intellettuali ed il pubblico; i centri di produzione e di diffusione della cultura 
               - Il mito della “rinascita”, la visione antropocentrica, il rapporto con la cultura classica e la  
                 filologia 
               - L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica. 
               - La figura di Lorenzo il Magnifico e i canti carnascialeschi 
                 Da L.de’ Medici, Canti carnascialeschi: Il trionfo di Bacco ed Arianna 
               -A.Poliziano, l’attività filologica e la produzione poetica 

 Da A. Poliziano, Canzoni a ballo: I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
               - La questione della lingua e Le prose della volgar lingua di Pietro Bembo 
 
 
U.A. 4: “ Il poema epico-cavalleresco in età umanistico-rinascimentale” 
               - Il poema epico-cavalleresco e i cantari 
               - L.Pulci e la degradazione dei modelli nel Morgante 
               - La rilettura dei valori cavallereschi nell’ Orlando innamorato di M.M.Boiardo:  
                 composizione, materia e modelli, struttura narrativa e stile 
                 Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
                 M.M.Boiardo, Orlando innamorato, I, I, 1-4; 8-9; 19-34 (Proemio del poema ed  
                                                                                                            apparizione di Angelica) 
                 M.M.Boiardo, Orlando innamorato, I, XVIII, 32-55 (Il duello di Orlando e di Agricane) 
               - La biografia e il percorso formativo di L.Ariosto 
               - Le opere minori e le Satire 
                 L. Ariosto, Satire, I, vv. 85-123, 139-171 (La condizione subalterna dell’intellettuale   
                                                                                     cortigiano) 
                 L.Ariosto, Satire, III, vv. 1-72 (L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia) 
               - L’Orlando furioso: le fasi della composizione, la materia, il pubblico l’intreccio, la  



                 struttura del poema, il significato della materia cavalleresca, l’ironia, il pluralismo  
                 prospettico e lo stile. 
               - Parafrasi, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
                 L.Ariosto, Orlando furioso, I, 1-81                  
                 L.Ariosto., Orlando furioso, XXXIV, 70-87 
   
 
U.A. 5: “ Letteratura e politica nel Rinascimento” 
                - La biografia, l’attività politica e le missioni diplomatiche di N. Machiavelli 
                - Gli scritti politici del periodo della segreteria e l’epistolario. 
                - I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e l’ideologia politica dell’autore 
                - Il Principe: la genesi e la composizione dell’opera, il genere e i modelli, la struttura e i  
                  contenuti, il pensiero politico, la lingua e lo stile 
 
 
U.A. 6: “La Commedia” 

- La genesi politico-religiosa del poema 
- Gli antecedenti culturali 
- I fondamenti filosofici 
- Visione medievale e “pre-umanesimo” in Dante Alighieri 
- L’allegoria e la concezione figurale nella Commedia 
- Il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili 
- Il plurilinguismo e la pluralità di generi 
- La tecnica narrativa della Commedia: la focalizzazione, la descrizione dinamica, i rac- 
   conti di II grado con la tecnica dello scorcio e dell’ellissi, lo spazio e il tempo, la simbo- 
   logia numerica 
- La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 
- Lettura, parafrasi e commento integrale dei seguenti canti tratti dall’Inferno: 
   I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII, XXXIV 

 
 
U.A. 7: "Tecniche di scrittura" 
              Come progettare ed elaborare le tipologie testuali previste dall’Esame di Stato 
 
 
 
    Torremaggiore, 04 giugno 2020 
                                                               
                                                                                                           Docente 
  
                                                              Giovanna  Martelli 
                                                                       
 



  ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. FIANI - T. LECCISOTTI”   TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Classe: III G                                        Docente: Prof.ssa  Rosantonietta Gravina 
__________________________________________________________________ 
 
Conoscenza degli aspetti storici, sociali e letterari della cultura inglese 
Dal testo “Compact Performer Culture and Literature” 
 
The Celts 
From the Romans to the Anglo-Saxons 
The Norman Conquest and feudalism  
Henry II: the first Plantagenet king  
King John and Magna Charta 
The development of English language 
The medieval ballad: 
The birth of Parliament  
Geoffrey Chaucer’s life 
“The Canterbury Tales” 
The Tudors  
 Queen Elizabeth I 
The English Renaissance 
 The origins of Elizabethan theatre 
The structure of Elizabethan theatre 
William Shakespeare: life and works 
 
Analisi linguistica e stilistica dei seguenti brani: 

- Lord Randal 
- The Wife of Bath 

 
Competenza linguistico-comunicativa 
 
Dal testo “English File Intermediate ” (third edition) 
 

FILE 3, 4 
Funzioni comunicative 
Fare un’intervista 
Essere intervistato 
Dare un’opinione  
Essere d’accordo o in disaccordo con le opinioni di altre persone 
Fare dei confronti sui mezzi di trasporto nella propria città o paese 
Parlare di stereotipi  
Descrivere ciò che ti piacerebbe fare 
Parlare degli aspetti positivi e negativi del proprio paese. 
Strutture grammaticali 
Comparativi e superlativi 
Gli articoli: a / an, the, senza articolo 
Can, could be able to 
Pronomi riflessivi 
Verbi modali (obbligazione): must, have to, should 
should have 
Aree lessicali  



Il trasporto 
Collocazioni: verbi / aggettivi e preposizioni 
-ed / -ing aggettivi 
Lessico relativo ad una telefonata 
Pronuncia 
L’accento della frase 
Le consonanti silenziosi 
Linking 
Civiltà e Intercultura 
Affittare biciclette (iTutor video 3-4) 
Mezzi di trasporto a Londra (SB p.25) 
Vivere a Londra o New York (SB p.33) 
Un confronto tra i cittadini di Londra e New York (SB.32) 
Uno studente plurilingue (SB p.36) 
 

FILE 5, 6 
Funzioni comunicative 
Chiedere permesso 
Rispondere a richieste 
Chiedere a qualcuno di fare qualcosa 
Salutare qualcuno che non vedi da parecchio tempo 
Raccontare un annedoto accaduto nel proprio passato 
Parlare di tre delle proprie abitudini passate e  presenti 
Descrivere un film 
Fare delle ipotesi su una persona famosa 
Strutture grammaticali 
Tempi passati: simple / continuous / perfect 
Used to / usually 
I passivi (tutti i tempi) 
Modali di deduzione: (might, can’t, must) 
Aree lessicali  
Lo sport 
I rapporti 
Il cinema 
Il corpo umano    
Pronuncia 
La pronuncia della lettera ‘s’ 
Dittonghi 
Intonazione  
L’accento della frase 
Linking 
Civiltà e Intercultura 
Luoghi celebri dove vengono girati film nel mondo (iTutor video 5-6) 
Luoghi celebri dove vengono girati film  in America e in Gran Bretagna (SB p.54) 
 

FILE 7, 8 
Funzioni comunicative 
Dare dei suggerimenti 
Rispondere a suggerimenti 
Chiedere scusa  
Inventare una scusa 
Descrivere la propria scuola  
Descrivere ciò che ti piaceva e non piaceva a scuola 
Riferire cosa farai quando parlerai bene l’Inglese 
Riferire  cosa farai se non superi un esame 
Descrivere la casa ideale per le vacanze 
Riferire delle domande che ti hanno posto oggi



Strutture grammaticali 
Primo periodo ipotetico e tempo futuro (+ when, until) 
Make e let 
Secondo tempo ipotetico 
Discorso indiretto: frasi e domande 
Gerundi e infiniti 
Aree lessicali 
L’istruzione 
Le case 
Lo shopping 
Il lavoro 
Pronuncia 
La pronuncia della lettera ‘u’ 
Accento della frase 
La pronucia delle lettere ‘ai’ 
Accento della parola 
 
 
 
Civiltà e Intercultura 
Trinity college Dublin (iTutor video 7-8) 
Bambini di origine cinese a New York (SB p.67) 
Ragazzi che vivono con i genitori  (SB p.69) 
La casa di Tchaikovsky (SBp.71) 
Dragon’s Den: una serie televisiva britannica (SB p.80)

 
 
 
 
 
 
 
 
Torremaggiore, 05 – 06 – 2020  
 
                                                                             Docente    

                                                               Prof.ssa Rosantonietta Gravina 

                                                               __________________________ 

Alunni 

__________________________ 

__________________________ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LICEO CLASSICO “N.FIANI” 
A.S.2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DI LATINO 
 CLASSE 3 ^ G 

 
GRAMMATICA LATINA 
Riepilogo e approfondimento dei seguenti argomenti 

 sintassi dei casi 
 sintassi del verbo 
 proposizioni e periodo: paratassi e ipotassi; le diverse tipologie di subordinate 
 elementi fondamentali di metrica latina 

 
LETTERATURA LATINA 
 

 LA NASCITA DELLA LETTERATURA LATINA E IL FONDAMENTALE RUOLO 
DELLA TRASMISSIONE MANOSCRITTA: L’avventura dei testi antichi;  Le origini 
di Roma e della civiltà latina;  L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura 
romana. 

 
 LA PRIMA PRODUZIONE LETTERARIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE: 

Livio Andronico; Nevio;  Plauto; Ennio. 
 

 NASCITA E SVILUPPO DEI GENERI LETTERARI A ROMA: IL RAPPORTO 
AMBIVALENTE CON IL MONDO GRECO: Gli inizi della storiografia: Catone;  
Cecilio; Terenzio; Lucilio e la satira 

 
 LA CRISI DELLA REPUBBLICA E LE MOLTEPLICI RISPOSTE IN AMBITO 

CULTURALE E LETTERARIO: Lucrezio; Catullo; Cesare; Sallustio 
 

LATINO CLASSICO 
 

Lettura di passi e testi scelti in latino e in traduzione italiana in riferimento ai seguenti testi e autori:  
 

LIVIO ANDRONICO 
Il potere del mare, fr. 19 Traglia     latino/italiano  
NEVIO 
La ragazza di Taranto, fr.63 Traglia    latino/italiano  
PLAUTO 
La disperazione di un avaro, Aulularia, vv.713-726   latino/italiano  
Il prologo, Amphitruo, vv. 50-63; 95-152;    italiano  
Sosia incontra il suo “clone”, Amphitruo, vv.354-387; 433-462; italiano 
Il ritorno a casa di Anfitrione, Amphitruo, vv.633-684; 799-843;   italiano  
I due Sosia, Amphitruo, vv.577-615    italiano 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ENNIO 
Un sogno profetico, Annales, vv.34-50, Skutsch    italiano  
CATONE 
Un eroico tribuno, Origines, fr. 83, Peter    italiano  
TERENZIO 
Démea e Micione a confronto, Adelphoe, atto I, vv.112-136     italiano  
Due diverse rappresentazioni del senex, Heautontimorumenos, vv.53-80;81-168 latino/italiano; 
italiano 
Una suocera comprensiva, Hecyra,vv.577-606  italiano 
I buoni sentimenti di una cortigiana, Hecyra,vv.816-840  italiano  
Un padre attento all’educazione del figlio, Andria,vv.51-102  italiano 
Le rivendicazioni di un figlio, Heautontimorumenos, vv.213-222   italiano  
Non è sempre facile essere un “progressista”, Heautontimorumenos, vv.915-934  italiano  
LUCILIO 
La virtù degli antichi, vv1342-1354, Krenkel   latino/italiano 
LUTAZIO CATULO 
Fr.1 Morel   italiano 
Fr.2 Morel   italiano 
LUCREZIO 
Innumerevoli altri mondi, De rerum natura, II, vv.1052-1066 
Inno a Venere, De rerum natura,I,vv.1-20 
La peste, De rerum natura, VI,vv.1230-1246; 1272-1286 
La passione amorosa , De rerum natura, IV, vv. 1141-1170 
CATULLO 

 Tra poesia e poetica 
Carme 1, La dedica Cornelio Nepote  
Carme 50 Il sodalizio poetico,( italiano) 

 L’amore per Lesbia  
Carme 5, Vivamus, mea  Lesbia  
Carme 43, Un paragone improponibile  
Carme 86, Lesbia e le altre  
Carme 51, Ille mi par esse deo videtur   
Carme 70, Parole scritte sull’acqua  
Carme 72, Amare e bene velle 
Carme 85, Odi et amo  
Carme 8 , Fulsere quondam candidi soles, (italiano) 
Carme 11, Come un fiore reciso (italiano)  
Carme 58, Il tradimento di Lesbia 
Carme 109, Che la promessa si avveri   

 Oltre Lesbia: affetti, amicizie e amori 
Carme 12,Scherzi di cattivo gusto  
Carme 13, Un invito a cena  

 L’ironia e l’invettiva  
Carme 52, Che schifo la vita politica!  
Carme 93, Che m’importa di Cesare?  

 La poesia colta 
Carme 64, Il lamento di Arianna (italiano), vv.116-201 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CESARE.  L’UOMO, IL POTERE, I POPOLI, LE GUERRE:  
dal De Bello Gallico 
 
 Geografia e storia della Gallia al tempo di Cesare, I, 1  
 Orgetorige stringe accordi segreti con Castico e Dumnorige, I, 3 
 Mediazione diplomatica, I, 8 
 Cesare vendica un’antica sconfitta romana, I, 12  
 Gli Elvezi si arrendono, I, 27 
 Emergenza nel campo romano, II, 19 
 Cesare in prima linea, II, 25 
 Una situazione disperata per i Romani, III, 5 
 Cesare fa costruire un ponte sul Reno, IV, 1  
 Un nuovo ponte sul Reno, IV, 16 
 Cesare incontra la resistenza dei Britanni, IV, 34 
 Gli abitanti della Britannia, V, 12 
 Necessità di un intervento immediato, V, 46 
 A difesa dell’accampamento romano incendiato dai Nervi, V, 43  
 Fazioni e capi in Gallia, VI, 11 
 Perché i Germani non praticano l’agricoltura,VI,22 
 Alesia: città fortificata da conquistare solo con un assedio, VII, 69 

 
dal De bello civili: 
 I Pompeiani intavolano trattative per la resa, I, 84  
 Per Cesare la colpa di quanto accade è dei capi pompeiani, I, 85 
 Cesare a Pompeo, proposte di pace, III,  
 
 
 
 
 
Gli alunni         Il docente 



Classe 3 G                                                                                                   a.s. 2019/2020 
 

Prof.ssa Gioioso   Antonietta 

 
                                                                                                                      Classe 3 sez. G 
:COSTITUZIONE E CITTADINANZA                    
 
Prof.ssa: Gioioso Antonietta 
Testo  
 “Lezioni di Costituzione e cittadinanza” autore:M. Chiauzza 
 
DESCRIZIONE: L’attività è stata realizzata prevalentemente nelle ore curriculari di Storia 
partendo dalle ricerche ed approfondimenti sulla cittadinanza, esame delle fonti della 
Costituzione per individuare i valori della Cittadinanza e della libertà, attraverso la lettura, il 
commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali  
Articoli 1-2-3-  
Obiettivi conseguiti:   
a)sviluppo del senso della periodizzazione in relazione agli eventi ed ai fenomeni 
b) sviluppo del nesso passato-presente 
c)Comprensione dei meccanismi che determinano le trasformazioni economiche,sociali, politiche 
 
1. Elementi di Costituzione 
2. La Costituzione italiana 
3. Commento ai primi tre articoli 
4. Connessioni con i concetti di Stato-Monarchie ed Imperi,le Rivoluzioni,la libertà 

 
Metodi di insegnamento: 

Approfondimenti,aperture interdisciplinari,altro  
Mezzi e strumenti di lavoro: 

Testo scolastico,attività di approfondimento di storia e di filosofia(concetti di Stato,Monarchie ed 

Imperi); Sato e Chiesa in Tommaso d’Aquino 

Strumenti di verifica: 
Whatsapp, Edmodo videolezioni,altro. 

                                                                                                                 La docente 

                                                                                                            Antonietta  Gioioso 

 



LICEO FIANI‐LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S 2019/2020 

CLASSE: 3 sez. G CLASSICO 

• Allenamento sistematico allo sviluppo delle capacità coordinative (equilibrio, 

coordinazione dinamica‐generale‐occhio‐mano‐occhio ‐ piede, lateralità generale e 

lateralità generale e lateralità denominante, organizzazione spazio‐tempo) e allenamento 

sistematico delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità). Cura delle 

capacità di orientamento attraverso i giochi ed esercizi vari.  

• Esercizi mirati all’elaborazione degli schemi motori di base (deambulare, correre, rotolare, 

saltare, strisciare, lanciare, afferrare, rimbalzare) attraverso giochi vari, semplici e 

complessi.  

• Esercizi eseguiti con base musicale per l’acquisizione e lo sviluppo del senso del ritmo con 

l’utilizzo dello step e di vari piccoli attrezzi (funicella, palla, clavette, nastri elastici).  

• Esercizi eseguiti ai grandi attrezzi (spalliera, quadro svedese, trave di equilibrio, asse di 

equilibrio, tappeti e tappetoni).  

• Preparazione atletica alle varie discipline sportive (corsa di resistenza e corsa veloce). In 

particolare la corsa di resistenza è stata valutata attraverso il test Cooper per il quale 

l’allenamento è stato costante e continuo per almeno tre mesi dall’inizio delle lezioni  

• Preparazione atletica all’acquisizione dei giochi sportivi più amati dei giovani (palla 

tamburello, pallavolo, basket, badminton). Particolare cura è stata rivolta ai fondamentali 

individuali con la palla per ciascuno di questi sport ed è stata curata dalla capacità di 

trovare e sviluppare con prontezza e determinazione gli schemi di attacco e di difesa propri 

di ciascuno sport.  

• Salto in alto e salto in lungo da fermi.  

• Esercizi eseguiti con base musicale tramite l’utilizzo del cerchio.  

• Balli di gruppo.  

• Consigli per la salute. 

• Disturbi alimentari. 

• Alimentazione e benessere. 

• L’apparato digerente e la digestione. 

• L’apparato respiratorio. 

• Apparato locomotore 

• DAD video allenamenti 

Particolare cura è stata rivolta alla socializzazione e all’integrazione nel tessuto scolastico e sociale. 

 

Insegnante                                                                                                   Alunni 

Prof.ssa Nazzarina d’Errico                                                                       ………………………………………………. 

                                                                                                                      ………………………………………………. 

                                                                                                                      ………………………………………………. 



   
 

‐						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																														
PROGRAMMA							CHIMICA		‐BIOLOGIA‐SCIENZE	DELLA	 	 	 	
	 	TERRA				‐	CLASSE	III		G		

  a.s. 2019-2020 
              
   

CHIMICA 
Il sistema periodico moderno. Le principali proprietà periodiche degli elementi. Come 

“leggere” la tavola periodica degli elementi. 
Modelli atomici da Rutherford a Bhor e alle teorie attuali 
Configurazione elettronica  ,numeri quantici, valenza e numero di ossidazione  
I legami chimici.. La teoria dell’orbitale molecolare. I legami fra molecole  
il numero di ossidazione degli atomi nei composti; 
la nomenclatura chimica: 
i composti con e senza ossigeno; 
i Sali,gli acidi e le basi e le reazioni della loro formazione 
come risalire dalla formula al nome di un composto; 
la stechiometria  in semplici reazioni chimiche di bilanciamento 
 
 

 
BIOLOGIA 
 
 
 
 
STRUTTURA E 

DUPLICAZIONE DEL 
DNA 

 

La scoperta del materiale genetico come responsabile della 
trasmissione dei caratteri. 

Nucleotidi e basi azotate 
Struttura degli acidi nucleici 
modello di Watson e Crick. 

 La duplicazione del DNA, 
duplicazione e gli enzimi coinvolti.

TRASCRIZIONE 
TRADUZIONE  
REGOLAZIONE 

GENICA 

 

*Concetto di trascrizione e di traduzione dell’informazione genetica 
Il trasferimento 
 delle informazioni 
genetiche dal DNA all’RNA e  
alle proteine 
*Il codice genetico 
*Funzione dell’enzima RNA-polimerasi e dell’RNA messaggero. 

 *L’RNA di trasporto e la sua funzione 
*L’RNA ribosomiale e la sua funzione 
*La fase di inizio della traduzione e le tre fasi di allungamento della 

proteina in formazione 
*Significato genetico delle mutazioni:sostituzione,delezione e 

inserzione 
*cause delle mutazioni e agenti mutageni

                   Virus e batteri nemici invisibili  
 
Struttura della Terra  
Minerali e rocce 

 Struttura interna della terra 
 Le proprietà dei minerali  
 I principali gruppi di minerali 
 I tre gruppi principali di rocce 
 Come si originano le rocce magmatiche 
 Formazione delle rocce sedimentarie 
 Formazione delle rocce metamorfiche 
 Ciclo litogenetico 
  

 
   
 
                                                                                                                              DOCENTE :LEONE MARIA TERESA 
 



ISISS”FIANI LECCISOTTI                                                                                       A.S.2019/2020 
                                                      PROF.SSA GIOIOSO Antonietta 
 
 

    PROGRAMMA DI  FILOSOFIA  

     CLASSE  3^   G 

Testo: FILOSOFIA: La ricerca del pensiero(1A+1B) Autori: N. Abbagnano  G. Fornero           Paravia  

 

 I Presocratici: gli inizi della filosofia 

 Chi sono i presocratici? 

 La scuola di Mileto 

 Eraclito il filosofo oscuro 

 Pitagora ed il pitagorismo 

 Parmenide e l’Eleatismo 

 Empedocle,Anassagora e Democrito(approfondimento) 

 SOCRATE E I SOFISTI: la filosofia delle città 

 I Sofisti: Protagora  

 Socrate e la filosofia 

 PLATONE 

 Platone e le ragioni della filosofia 

 ARISTOTELE 

 Il problema degli scritti:il distacco da Platone 

 Le strutture della realtà e del pensiero 

 La Metafisica 

 La Logica 

 Dio ed il mondo fisico 

 La fisica,psicologia e gnoseologia 

 L’Etica e la politica 

    Considerazioni sul pensiero di Democrito, Platone ed       
Aristotele(Approfondimenti) 

 Società e cultura nell’età ellenistica 

 Lo stoicismo 

 L’epicureismo 

 Epicuro  

 Lo scetticismo 

 Pirrone 

 La Patristica: la nascita della filosofia CRISTIANA 

 Agostino 



ISISS”FIANI LECCISOTTI                                                                                       A.S.2019/2020 
                                                      PROF.SSA GIOIOSO Antonietta 
 

 Mappe,esercizi e letture sui temi agostiniani 

 La Scolastica e il rapporto fede e ragione 

 Tommaso d’Aquino 

 Letture ed osservazioni sul rapporto Stato-Chiesa 

 La crisi e la fine della Scolastica 

 La filosofia giuridico-politica del Medioevo 

 Il “rasoio” di Ockham. Critica alla fisica tradizionale 

                                                                                              La docente 

                                                               Antonietta Gioioso 

         Alunni                                                                                       

………………………. 

……………………….. 

…………………………. 
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ED. SCOLASTICHE: B. MONDADORI 
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Capitolo 1 
Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo 
1. Il sistema feudale 
2. Monarchie feudali e Impero 
3. Popolazione, agricoltura, città e commerci 
 
Capitolo 2 La rinascita urbana e l’esperienza comunale 
 
1. La rinascita delle città 
2. La formazione del comune 
3. Il confitto tra comuni e Impero 
4. Dal comune podestarile al comune di Popolo 
 
 
Capitolo 3     La crisi e la riorganizzazione della Chiesa 
 
1. Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a Innocenzo III 
2. La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie e ordini mendicanti 
3. Le crociate 
Capitolo 4    Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento 
 
1. Il Regno di Francia 
2. Il Regno d’Inghilterra 
3. I regni cristiani della penisola iberica 
4. Il Regno di Sicilia e l’Impero 
Capitolo 5 Tra Europa e Asia: imperi, migrazioni, commerci  
 
1. L’Impero bizantino 
2. L’Impero dei mongoli 
3. L’Europa del Baltico, la Polonia e la Russia
Capitolo 6 La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali 

1. La crisi in Europa: cause e conseguenze 
2. Conflitti sociali e politici 
3. La crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa 
 
Concetti in dialogo: Universale/Particolare
Capitolo 7 Verso lo Stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali 

1. Le origini dello Stato moderno in Europa 
2. Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni 
3. La costruzione della monarchia spagnola 
4. A est dell’Europa: l’Impero ottomano e la Russia
Capitolo 8  

L’Italia delle Signorie e dei Principati 

1. Il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati 
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2. L’Italia del Nord: il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia 

3. L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa 

4. L’Italia del Sud: il Regno di Napoli 

5. Le guerre d’Italia (1494-1512) 

Capitolo 9  

Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo 

1. Le origini della cultura umanistico-rinascimentale 

2. L’Umanesimo 

3. Il Rinascimento 

4. La diffusione e l’organizzazione della cultura 

 

Capitolo 10  

Al di là dell’Europa: Asia, Africa e Americhe tra XIV e XVI secolo 

1.La Cina dei Ming 

2. Il Giappone feudale 

3. L’islamizzazione dell’Asia e dell’Africa 

4. L’America prima di Colombo 

Capitolo 11  

L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi 

1 1. Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche 
2 2. Le esplorazioni portoghesi 
3 3. La scoperta dell’America 
4 4. Dalla scoperta alla colonizzazione 
5 5. Le conseguenze delle scoperte geografiche

 

Capitolo 12  
Riforma e Controriforma: l’Europa divisa dalla fede 
 
1. Il contesto e i precedenti della Riforma 
2. La Riforma di Lutero 
3. La diffusione della Riforma 
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4. L’Europa protestante e riformata 
5. La Riforma in Italia 
6. La Controriforma: la difesa dell’ortodossia cattolica 
 
Concetti in dialogo: Riforma/Controriforma 
 
Capitolo 13 
L’età di Carlo V 
 
1. Carlo V e il progetto di una monarchia universale 
2. La fine dell’Impero di Carlo V 
3. L’economia nell’età di Carlo V: mercanti e banchieri 
 
 
Capitolo 14  
Politica e religione nel secondo Cinquecento 
 
1. La Spagna di Filippo II 
2. L’Italia: l’egemonia spagnola e gli Stati indipendenti 
3.  L’Inghilterra di Elisabetta I  
4. La Francia delle guerre di religione 
5. L’Europa orientale: la Russia e la Polonia 

Capitolo 15  
La crisi del Seicento e la Guerra dei trent’anni 
 
1. La crisi demografica ed economica 
2. Il quadro politico e sociale in Francia 
3. Le difficoltà della monarchia spagnola 
4. La Guerra dei trent’anni 
 
Capitolo 16  
L’Europa delle libertà. La rivoluzione inglese e le Province Unite 
1. L’Inghilterra nel Seicento 
2. La rivoluzione inglese 
3. La repubblica e il ritorno della monarchia 
4. Il “miracolo” olandese: la Repubblica delle Province Unite 
 
 

 

                                                                                    La docente 

                                                                                        Antonietta Gioioso 



                                                 Liceo Classico N.Fiani 
                                   Programma di Storia dell’Arte  
                                       Classe III G a.s. 2019-2020 
                                   Docente prof.ssa Rosilda Pisante 

 

  
L’Arte delle civiltà Egee 
Creta. Micene.  
 

L’Arte della civiltà greca 
L’Arte Greca Arcaica: Lo stile geometrico. La scultura della scuola dorica, ionica e 
attica. Il Tempio e i tre ordini: dorico, ionico, corinzio. La scultura in bronzo del V 
secolo a.C. 
 

L’Arte Greca Classica  
La scultura e la conoscenza del corpo  umano in Policleto e le  
ricerche sul movimento in Mirone.   
La ricostruzione dell’Acropoli nell’età di Pericle. 
Il Partenone : Architettura e scultura. Fidia. 
L’Arte Post-Classica. Skopas. Prassitele. Lisippo. 
 

L’Arte Ellenistica 
Le arti figurative ad Alessandria,Rodi e Pergamo.  
 

L'Arte Etrusca 
Architettura, Scultura, Pittura. 
 

L’Arte Romana 
Architettura, Scultura, Pittura. 
 

L’Arte Paleocristiana 
Roma, Ravenna:Architettura e Pittura. 
 

L’Arte Romanica 
Architettura  Lombarda, Emiliana, Toscana e Pugliese. 
Scultura : Vuolvinio e Wiligelmo 
Pittura : la pittura e il mosaico.  
 
 
 
 

                                                                             LA DOCENTE 
                                                                      Prof.ssa Rosilda Pisante                                       



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
 

“FIANI-LECCISOTTI”

Torremaggiore (FG)

Programma di Fisica

Classe 3°  G  Indirizzo Classico                                                   Anno Scolastico   2019-2020

Testo adottato: " FISICA Lezione per lezione"  Secondo Biennio

 Autori:  Caforio-Ferilli

Editore: Le Monnier Scuola

Docente:. Prof. ssa   ANNA MARINA RUGGI

Le grandezze e le misure

 Che cos è la fisica 
 Grandezze fisiche e misure
 Grandezze derivate: area,volume e densità
 La notazione scientifica e l’ordine di grandezza
 Classificazione dei fenomeni fisici, il metodo scientifico 
 Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche
 Il sistema di unità di misura S.I.
 Gli errori accidentali e sistematici 
 Le cifre significative e legge di propagazione nelle misure indirette di grandezze fisiche
 La proporzionalità diretta, inversa, lineare, quadratica diretta ed inversa.

Le forze e i vettori

 Grandezze scalari e vettoriali
 Definizione di forza, massa e densità di un corpo
 Le interazioni tra corpi: gravitazionali, elettromagnetiche, nucleari deboli e nucleari forti
 La misura statica delle forze, la relazione tra massa e peso
 La forza elastica
 La forza di attrito, di attrito radente statico e dinamico, di attrito volvente
 I vettori: definizione e rappresentazione, somma di vettori paralleli e concorrenti (regola del   

parallelogramma e della poligonale), differenza, prodotto di uno scalare per un vettore,  prodotto 
scalare e vettoriale di due vettori

 La scomposizione di un vettore
 Componenti cartesiane di un vettore.



Il moto rettilineo

 Il punto materiale, la traiettoria ed il sistemi di riferimento
 La posizione di un corpo e lo spazio percorso
 La velocità  scalare media e vettoriale media, la velocità istantanea 
 Il moto rettilineo uniforme: la legge oraria ed il diagramma orario
 La velocità nel diagramma spazio-tempo, lo spazio percorso come area dal grafico della velocità 

in funzione del tempo, lo spazio percorso come area dal grafico della velocità in funzione del 
tempo

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato: la legge orario, il diagramma orario, il grafico della 
velocità e dell'accelerazione

 Corpi in caduta libera.

Gli alunni                                                                                              La docente

__________________________________                         prof.ssa Anna Marina Ruggi

__________________________________

__________________________________ 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI-LECCISOTTI”

Torremaggiore (FG)

Programma di MATEMATICA

Classe 3°  G  Indirizzo Classico                                                   Anno Scolastico   2019-2020

Testo adottato: " MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUMI 2 e 3 CON TUTOR (LDM) / 

SECONDA EDIZIONE 

Autori: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA

 Editore: Zanichelli

Docente:. Prof. ssa   ANNA MARINA RUGGI

RICHIAMI E APPROFONDIMENTI

 Definizioni e proprietà di strutture algebriche letterali di base: prodotti notevoli, equazioni 
lineari

 Scomposizione in fattori di un polinomio, divisioni tra polinomi, teorema del resto, Regola 
di Ruffini

 Le frazioni algebriche, campo di esistenza, semplificazioni, operazioni con le frazioni 
algebriche

 Definizione di intervalli, intervalli limitati ed illimitati
 Disequazioni lineari, di grado superiore al primo, fratte, sistemi di disequazioni

I NUMERI REALI E I RADICALI

 Ampliamento di Q, i numeri irrazionali, i numeri reali
 I radicali: Radicali in R0

+, condizione di esistenza, proprietà invariantiva, semplificazione, 
riduzione allo stesso indice, operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 
potenza ed estrazione di radice, trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione, scomposizione in fattori di particolari 
binomi e trinomi 

 Equazioni lineari con i coefficienti irrazionali
 I radicali in R: condizioni di esistenza, proprietà invariantiva e semplificazione, operazioni 

con i radicali.

EQUAZIONI 

 Equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie, complete



 Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. Scomposizione 
del trinomio di secondo grado.

 Applicazioni delle equazioni di secondo grado: equazioni parametriche 
 Sistemi simmetrici di secondo grado

DISEQUAZIONI 

 Disequazioni di secondo grado intere e  frazionarie
 Disequazioni di grado superiore al secondo
 Sistemi di disequazioni.
 Risoluzione di una disequazione con il metodo grafico.

Gli Alunni                                                                                                         La docente

______________________________                                                   prof.ssa Anna Marina Ruggi

______________________________

______________________________



ISISS “FIANI‐LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI GRECO 

Classe:3^G – Docente: Eugenia Marinelli 
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Unità 1 ‐ Il testo letterario antico: composizione e circolazione 

1. La letteratura greca: tempi, spazi, lingue 

 I tempi 

 Gli spazi 

 Le lingue 

2. Il testo letterario e la sua tradizione 

 Il genere letterario 

 La pubblicazione e il pubblico 

 La tradizione di un testo scritto 

 Le fonti 

3. La nascita della filologia 

 Letteratura La diffusione della letteratura greca: dal mondo romano all’invenzione della stampa 

Unità 2 ‐  Il mito: l’identità culturale dei Greci 

1. Che cos’è un mito? 

2. Un repertorio di modelli 

   Cultura la varietà dei miti 

Unità 3 ‐ Alle origini del mondo greco 

1. I  Greci prima dei Greci 

 Le  testimonianze del mondo greco 

 L’apogeo della civiltà micenea 

2. Dalla civiltà dei palazzi alla polis 
 L’invasione dei Dori 

 La nuova epoca 

3. Dalla scrittura sillabica alla scrittura alfabetica  

4. La cultura dell’oralità 

 La poesia epica e i suoi cantori 

 CULTURA il cantore in scena  

 Il poeta, aspirazione e il pubblico  

5. la tradizione epica 

Unità 4 – Omero ‐La guerra e il ritorno nel canto dell’aedo 

1. Omero, una figura “moltiplicata” 



 Uno, nessuno, centomila 

 Una lunga questione 

LETTERATURA La tradizione dei poemi omerici 

Milman Parry e la riscoperta dell’oralità 

CULTURA Il cantore di storie 

2. Storia e leggenda della guerra di Troia  

 La saga troiana  

 La guerra di Troia nell’epica arcaica  

ARCHEOLOGIA La scoperta della Troia omerica  

3. L’Iliade 

 Il contenuto 

 La struttura  

4. L’Odissea 

 Il contenuto  

 La struttura  

5. Il mondo in un poema  

 La funzione culturale e didattica dei poemi 

 Il mondo divino 

 La società aristocratica e il codice etico 

6. I poemi tra l’oralità e scrittura  

 Le strutture narrative 

 Il tempo della storia e il tempo del racconto 

 L’intreccio e il narratore 

 Il metro e la lingua di Omero 

Testi 

Primo piano sul tema      L’eroe e i suoi valori 

t1‐2 Proemi ed eroi a confronto  Iliade, I, 1‐7; Odissea,I, 1‐10 ( in lingua greca)greco 

 Unità 5 ‐ Esiodo 

Dal mondo divino al mondo terreno 

1. Una vita per la poesia  

LETTERATURA Una gara poetica: Omero vs Esiodo 

2. Una  poesia di uomini e di dèi 

3. La Teogonia 

4. Il Catalogo delle Donne  

5. Le Opere e i giorni 

6. Il corpus esiodeo 

7. La lingua e stile: il distacco dell’epos 

8. La fortuna di Esiodo 

testi  

t1 L’incontro con le Muse, Teogonia, 1‐34 (greco/italiano)  

 



Opere e giorni 

t7 La Contesa buona e la Contesa malvagia,    Opere e giorni,  11‐41 italiano 

t8 La creazione della donna: Pandora,  Opere e giorni, 42‐104 italiano 

t9 Il mito delle stirpi umane, Opere e giorni, 106‐201 italiano 

t11 Il valore del lavoro Opere e giorni, 286‐316 italiano 

Unità 6 ‐ Il mondo greco tra il VII e il VI secolo a.C. 

1. Crisi e rinnovamento 

 Trasformazioni politico‐sociali 

 Le prime legislazioni: Licurgo e Solone 

 L’ascesa delle tirannidi 

2. L a poesia lirica  

 CULTURA  La voce delle Muse 

Unità 7 ‐ La lirica monodica: contesti modi d’esecuzione 

1. Un uditorio raccolto  

2. Il simposio 

 Momenti, protagonisti e motivazioni 

 Simposio e letteratura 

3. Il tìaso 

4. L’ “io” lirico e il contesto del canto 

PRIMO PIANO SUL TEMA     Il simposio 

Unità 8 ‐ La poesia recitata: l’elegia  

1. Una poesia per molte occasioni 

2. Tirteo Educare al coraggio 

 Istituzioni e poesia a Sparta  

 Una vita tra Sparta e Atene  

 Le opere  

 Un’elegia guerresca  

testi  

Sparta guerriera: Tirteo esalta l’eroismo in guerra 
I giovani devono essere eroici  

3. Mimnermo  La riflessione sul tempo e sull’amore 

 Una scarna biografia 

 Le raccolte poetiche 

 La vecchiaia, negazione dell’amore 

testi 

t3 Una vita senza Afrodite fr.1 Gent‐Pr. Greco 

t4 Come le foglie fr. 8 Gent‐Pr. Greco/italiano 

 



4. Teognide  il simposio aristocratico 

 La vita  

 La Silloge 

 Etica aristocratica e politica 

 Pedagogia ed erotismo 

testi 

t13 Io ti ho dato le ali… ,Silloge teognidea, 237‐254 W. greco 

t15 L’indole del polpo, Silloge teognidea,213‐218 W. italiano 

Unità 9 ‐ L a poesia recitata: il giambo  

1. La poesia dell’invettiva 

2. Archiloco  Il poeta soldato 

 Una vita romanzata  

 I generi e i temi 

 Stile e fortuna  

testi 

t1 Il disprezzo della ricchezza fr.19 W. greco/italiano 

t2 Due “tipi guerreschi” fr. 114 W. greco 

t4 Sfrenatezza amorosa fr.196a W. italiano 

t5 Presentazione fr.1 W. greco 

t6 Una lancia per tutte le occasioni fr.2 W. greco 

t7 Uno scudo non vale la vita fr.5 W. greco 

t12 Licambe ridicolo fr.172 W. greco/italiano 

3.  Semonide Giambo e tradizione  

 La vita  e le opere  

 Il riuso della cultura tradizionale  

testi 

t10 Il giambo contro le donne fr.7 W, italiano 

4. Ipponatte La poetica del mascheramento  

 La vita e le opere  

 Tra invettiva e parodia  

testi 

t12 Allora, questo mantello? Fr. 34 W. greco/italiano 

Unità 10 ‐ La melica monodica  

1. Poesia, musica e canto 

2. Alceo  Poesia, politica e simposio 

 Vita e lotta politica  



 La produzione poetica e i temi 

 Varietà linguistica e stilistica  

 LINGUA il dialetto eolico 

Tradizione e fortuna 

testi 

t2 In Balìa della tempesta fr. 208a V. greco/italiano 

t3 Brindiamo alla morte del nemico!  fr. 332 V. greco 

3. Saffo La Musa e il tìaso 

 Una vita leggendaria  

 Il contesto della poesia  

 La produzione poetica e i temi 

 Lingua e stile  

 Fama, oblìo e leggenda  

ALTRE VOCI  Saffo: mito,amore e morte  

testi 

t9 Amore e guerra fr. 16 V. greco 

t10 Come vento impetuoso fr.47 V. greco 

 PROVA DI COMPETENZA comprensione e analisi di un testo 

            t11 Malattia d’amore, fr. 31 V. italiano 

t12 Amara dolcezza dell’amore fr. 130 V. greco 

fr. 48 V. italiano  

 

Unità 11 – Lingua greca 

1 TEMPI VERBALI 

 PRESENTE  

 IMPERFETTO 

 FUTURO 

 AORISTO 

 PERFETTO 

 PIUCCHEPERFETTO 

DAL BIENNIO AL TRIENNIO: VERSIONI D’INGRESSO 

2 COMPARATIVI E SUPERLATIVI 

3 PRONOMI 

ESERCIZI DI TRADUZIONE 

 



4 I CASI  

 NOMINATIVO 

 VOCATIVO 

 ACCUSATIVO 

 GENITIVO 

 DATIVO 

ESERCIZI DI TRADUZIONE 

5 PROPOSIZIONI SUBORDINATE COMPLETIVE 

 PROPOSIZIONI DICHIARATIVE 

 PROPOSIZIONI VOLITIVE 

 PROPOSIZIONI INTERROGATIVE INDIRETTE 

ESERCIZI DI TRADUZIONE 

6 PROPOSIZIONI SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 

 PROPOSIZIONI FINALI 

 PROPOSIZIONI CAUSALI 

 PROPOSIZIONI TEMPORALI 

 PROPOSIZIONI IPOTETICHE 

 PROPOSIZIONI COMPARATIVE 

ESERCIZI DI TRADUZIONE 

 

 

Torremaggiore, 04/06/2020 

    Gli alunni                                                                                                                      La docente 

                                                                                                                                      Eugenia Marinelli 
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