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ISISS “ Fiani Leccisotti “ 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 Classe 3° B Liceo Scientifico  
Anno scol. 2020/ 2021 

 Prof.ssa MANNA FILOMENA 
 

 
CINEMATICA NEL PIANO. 

 
IL MOTO NEL PIANO : 
Il moto del punto materiale nel piano . 
I vettori bidimensionali. Le grandezze cinematiche. 
Composizione dei moti. 
Moto parabolico. Le leggi del moto di un proiettile. 
Moto circolare del punto materiale. 
Il moto circolare uniforme. Il moto circolare non uniforme. Il moto del corpo rigido. 
Il moto armonico semplice. 
 
LA DINAMICA NEWTONIANA: 
Massa e forze. 
La prima legge della dinamica di Newton: il principio di inerzia. 
La seconda legge della dinamica di Newton.  
Applicazioni della seconda legge di Newton ( corpo libero, problemi unidimensionali, moto lungo il piano 
inclinato, problemi bidimensionali) 
La terza legge della dinamica di Newton. 
Moto circolare e forza centripeta. 
Il pendolo. 
La quantità di moto . Il teorema dell’impulso . 
Il momento angolare. Il prodotto vettoriale di due vettori. 
 
SISTEMI INERZIALI E NON INERZIALI E DINAMICA DEL MOTO ARMONICO. 
Sistemi inerziali e non inerziali. 
Sistemi non inerziali e forze apparenti. 
 La forza centripeta. Forze apparenti nei sistemi rotanti. La dinamica del moto armonico. 
 
LA RELATIVITA’ DEL MOTO: 
Moti relativi e sistemi di riferimento. 
La trasformazioni di Galileo. 
Composizione delle velocità. 
Il principio di relatività. 
Sistemi non inerziali e forze apparenti. 
 
 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE: 
 
LA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO E DELL’ENERGIA 
La legge di conservazione della quantità di moto. 
Il centro di massa e il suo moto. 
Lavoro ed energia cinetica. 
Forze conservative ed energia potenziale. 
La legge di conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale. 
Gli urti nei sistemi isolati. 
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LE LEGGE DI CONSERVAZIONE NEI MOTI ROTAZIONALI 
L’energia cinetica rotazionale. 
Il momento d’inerzia. 
La conservazione dell’energia meccanica nel moto di rotolamento. 
La seconda legge di Newton per il moto rotazionale. 
Il momento angolare di un corpo rigido in rotazione.  
La legge di conservazione del momento angolare . 
 
 

CINEMATICA E DINAMICA GRAVITAZIONALE 
LA GRAVITAZIONE: 
La legge della gravitazione universale di Newton. 
Attrazione gravitazionale tra corpi sferici. 
Il principio di equivalenza. 
I sistemi  planetari ( tolemaico e  copernicano ). Le leggi di Keplero dei moti orbitali. 
Il campo gravitazionale. 
Energia potenziale gravitazionale. 
Conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionali. 
 
 

FLUIDODINAMICA 
 

LA DINAMICA DEI FLUIDI: 
Grandezze caratteristiche di un fluido. 
Fluidi reali e fluidi ideali. 
L’equazione di  continuità. 
Equazione di Bernoulli. 
Applicazioni dell’equazione di Bernoulli . 
 
 
 
 

La docente: Filomena Manna 
 



 
 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 Classe 3° B Liceo Scientifico  

Anno scol. 2020/ 2021 
 

 Prof.ssa MANNA FILOMENA 
 
 

Disequazioni intere e letterarie. 
 Disequazioni di secondo grado e fratte.  Sistemi di disequazioni . 
Equazioni e disequazioni contenenti valori assoluti. 
Disequazioni irrazionali. 
 
Funzioni : definizioni e terminologia. 
Funzioni iniettive e funzioni suriettive. 
Dominio delle funzioni algebriche. 
 
 Coordinate cartesiane nel piano. 
 Distanza tra due punti nel piano cartesiano. Coordinate del punto medio di un segmento. 
Segmenti di una retta orientata aventi un dato rapporto. 
Baricentro di un triangolo. 
Equazione di un luogo geometrico piano. 
 
Rette e coniche. Intersezione tra curve. 
Traslazione del sistema di riferimento. 
 
Assi cartesiani e rette parallele ad essi. 
Retta passante per l’origine . Retta in posizione generica. 
Equazione in forma implicita e esplicita. 
Rette parallele e perpendicolari. 
Equazione generale della retta. 
Posizione reciproca di due rette. 
Fascio improprio di due rette. Fascio proprio di rette . 
Equazione della retta passante per un punto . 
Asse di un segmento. 
Equazione della retta passante per due punti. 
Distanza di un punto da una retta. 
 
La circonferenza: definizione, equazione. 
Circonferenza in posizioni particolari. 
Posizione reciproca tra retta e circonferenza. 
Tangenti a una circonferenza. 
Posizione reciproca tra due circonferenze. 
Tangente ad una conica da un punto esterno. 
Tangente ad una conica in un suo punto. Normale ad un conica. 
Applicazioni ai grafici di funzioni. 
Risoluzione grafica di equazioni e di disequazioni irrazionali. 
Fasci di circonferenze. Posizione reciproca tra due circonferenze. 
 
La parabola come luogo geometrico. 



La parabola: y = ax2   La parabola: y = ax2 + bx + c 
Parabola in posizioni particolari. 
Posizione reciproca tra retta e parabola. 
Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x. 
Tangenti ad una parabola. 
Fascio di parabole. Caratteristiche del fascio di parabole in relazione alla sua equazione. 
 
L’ellisse nel piano cartesiano. 
Definizione . 
Ellisse riferita al centro e agli assi di simmetria con i fuochi appartenenti all’asse x. 
Ellisse riferita al centro e agli assi di simmetria con i fuochi appartenenti all’asse y. 
Eccentricità dell’ellisse. 
Ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi. 
Posizione reciproca di una retta e di un’ellisse. Tangenti all’ellisse. 
L’ellisse e le sue applicazioni: grafici deducibili , equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
L’iperbole nel piano cartesiano. Definizione. 
Iperbole riferita al centro e agli assi. 
Iperbole riferita al centro e agli assi con i fuochi sull’asse x. 
Iperbole con i fuochi sull’asse y. 
Tangente all’iperbole in un suo punto. 
Eccentricità . 
Iperbole equilatera riferita al centro e agli assi. 
Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 
Funzione omografica   . Iperbole riferita a rette parallele ai suoi assi. 
L’iperbole e le sue applicazioni: grafici deducibili , equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
 
Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano. 
Identità . Trasformazione involutoria 
Grafici trasformati. La sostituzione. 
Isometrie:simmetria rispetto a un punto, all’origine e a una retta. 
Simmetria rispetto ad assi in posizioni particolari. 
Grafico di ׀f(x)׀ e di f(  ׀x׀ ). 
Traslazione . La traslazione di grafici di funzioni. 
Dilatazione: equazione, proprietà, applicazioni ai grafici . 
L’omotetia: definizione, equazione, proprietà e applicazioni alle figure. 
 
 
 

L’insegnante Filomena Manna 
 
 
 
 
 



Programma di FILOSOFIA

Docente CICCHETTI ANTONELLA

A.S. 2020/21

Classe 3°B Corso SCIENTIFICO

“ISISS FIANI LECCISOTTI” Torremaggiore

● La cultura greca e la filosofia;
● i capisaldi della filosofia;
● la ricerca del perchè: Talete, Anassimandro e Anassimene;
● Pitagora ed Eraclito;
● Parmenide;
● Zenone e Melisso a confronto;

Democrito:

● l'atomismo;
● la religione e l'etica;
● Anassagora e Democrito;
● l'atomo tra scienza e filosofia;
● Democrito e Protagora;

● la filosofia di Socrate come modo di vivere;

Platone:

● il Simposio e Fedro a confronto;
● Timeo-fisica e dialettica;
● anima-etica e politica;
● il mito della caverna;
● le categorie della politica per i greci e Platone;

Aristotele:

● la ricerca della felicità;
● la libertà aristotelica;
● la schiavitù;
● "la natura e l'amicizia";
● la tecnica e la filosofia;
● la poetica e la retorica;
● la dialettica di Aristotele e di Platone a confronto;
● il sillogismo tra fisica e filosofia;
● la metafisica e l'essere;
● arte e filosofia;
● stato;
● la politica;
● la dottrina delle categorie;

Sant Agostino:



● le origini del Cristianesimo;
● il male;

Tommaso d’Aquino: caratteri generali

Testi filosofici:

Pitagora
● Gli irrazionali: i numeri “contrari” alla ragione;
● Il numero come principio;

Eraclito
● Il logos come principio;

Parmenide
● La ricerca della verità e i due sentieri;

Melisso, Anassagora, Democrito;
● L’infinito, una sfida per il pensiero;

Platone
● Il discorso di Socrate: l’autentica natura dell’amore;

Aristotele
● La conoscenza finalistica della natura;

attività di educazione civica:

● "le filosofie ambientali non antropocentriche".
● conservazione e preservazione ambientale;
● la sostenibilità e la filosofia ambientale;
● il pericolo dell'antropomorfismo.

Testo scolastico LA RICERCA DEL PENSIERO  1a Dalle origini ad Aristotele, 1b Dall’ellenismo alla

scolastica editore PARAVIA    Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero

FIRMA DOCENTE
Cicchetti Antonella



1 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

CLASSE III B 

PROF. FRANCESCO GIULIANI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Letteratura italiana 

Introduzione allo studio della letteratura italiana; il passaggio dal Latino al volgare; i primi 
documenti in volgare. La poesia dei trovatori. 

La novella e il Novellino. 

San Francesco, vita e opere. Il Cantico delle creature. 

La lauda e Jacopone da Todi. Donna de Paradiso. 

La scuola siciliana; nomi e pensiero. Iacopo da Lentini, Meravigliosamente; Amore è uno desio. 

Guido Guinizelli e lo stilnovo; Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 
laudare. 

Guido Cavalcanti, Voi che per gli occhi; Perch’i no spero di tornar giammai. 

La scuola comico-realistica. Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco, Becchin’amor, Tre cose solamente. 

Dante Alighieri, vita, opere e pensiero. Il problema della lingua. Brani dalla Vita nuova; Donne 
ch’avete intelletto d’amore. Dal De vulgarieloquentia: Caratteri del volgare illustre. Lettera a 
Cangrande. 

Francesco Petrarca, vita, opere e pensiero. Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Solo e pensoso i 
più deserti campi; Chiare, fresche e dolci acque.  
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Giovanni Boccaccio, vita, opere e pensiero. Dal Decamerone: Ser Ciappelletto; Landolfo Rufolo; 
Andreuccio da Perugia; Federigo degli Alberighi;Cisti fornaio; Guido Cavalcanti;Frate Cipolla; 
Calandrino e l’elitropia; Calandrino e il porco; Griselda.  

L’Umanesimo, caratteri fondamentali, idee e pensieri. 

Lorenzo il Magnifico, vita, opere e pensiero, Canzona  di Bacco e Arianna. 

Agnolo Poliziano, vita, opere e pensiero. I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 

Matteo Maria Boiardo, vita e opere. Già vidi uscir de l’onde una matina. Dall’Orlando innamorato: 
Il duello di Orlando e Agricane. 

Il Burchiello e la poesia del non-senso. Nominativi fritti e mappamondi. 

Pietro Bembo e la questione della lingua. Crin d’oro crespo. Il petrarchismo. 

Ludovico Ariosto. Vita e opere. L’Orlando furioso. La fuga di Angelica; Astolfo sulla luna. 

Niccolò Machiavelli. Vita, opere e pensiero. Il principe; i Discorsi; la Mandragola. 

Divina Commedia 

Lettura, commento e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: I, II, III, V, VIII, X, XIII, XV, XIX, 
XXVI, XXVII, XXXIII.  

Torremaggiore,7 giugno 2021 Il Docente 

Francesco Giuliani 



ANNO SCOLASTICO 2020-21 
CLASSE III B 

PROF. FRANCESCO GIULIANI 
PROGRAMMA DI LATINO 

 
 

 Le origini della letteratura latina; i rapporti tra la letteratura greca e quella 

latina.  

 Livio Andronico, vita e opere. 

 

 Plauto, vita e opere; le commedie; la sua eredità costante nei secoli. 

 

 Ennio, vita e opere; gli Annales. 

 

 Terenzio, vita e opere; le commedie; la costruzione dell’intreccio; la sua 

eredità. 

 

 Catullo, vita e opere; la poesia d’amore; il Liber; analisi dei carmi: La dedica; 

Ambiguo omaggio a Cicerone; A cesare; Fenomenologia del desiderio; Dammi mille 

baci; Odi et amo. 

 

Lucrezio, vita e opere. Il De rerum natura; L’Inno a Venere; Non bisogna 

temere la morte. 

 

Cicerone, vita e opere. Le idee. Le principali opere. La retorica. Le lettere. 

 

Cesare, vita e opere. I commentarii. La Gallia e i suoi abitanti; La società 

gallica. 

 

San Severo, 7/6/2021                                               Il docente 
                                                                                     Francesco Giuliani 
  



PROGRAMMA DI STORIA
Classe 3B - Professoressa Cicchetti Antonella

Anno scolastico 2020/2021
Liceo scientifico “N.Fiani” - Torremaggiore

IL MONDO DEL BASSO MEDIOEVO

● LE TRASFORMAZIONI DELL’EUROPA TRA IL X E L’XI SECOLO
○ Il sistema feudale
○ Monarchie feudali e Impero
○ Popolazione, agricoltura, città e commerci

ANALISI DEL TESTO:
● Medioevo
● La disponibilità di risorse energetiche: un problema sempre più

urgente
● Chi prega, chi combatte, chi lavora

● LA RINASCITA URBANA E L’ESPERIENZA COMUNALE
○ La rinascita delle città
○ La formazione del comune
○ Il conflitto tra comuni e Impero
○ Dal comune podestarile al comune di Popolo

ANALISI DEL TESTO:
■ Ambrogio Lorenzetti: un pittore al servizio dell’ideologia comunale
■ Il giuramento dei consoli e dei podestà

● LA CRISI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA
○ Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a Innocenzo

III
○ La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo, eresie e ordini

mendicanti
○ Le crociate

ANALISI DEL TESTO:
■ Giotto e le storie di San Francesco ad Assisi

● MONARCHIE E IMPERO TRA IL DUECENTO E IL TRECENTO
○ Il Regno di Francia
○ Il Regno di Inghilterra
○ I regni cristiani della penisola iberica
○ Il Regno di Sicilia e l’Impero

ANALISI DEL TESTO:
■ La monarchia:un’istituzione di lunga durata
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● TRA EUROPA E ASIA: IMPERI, MIGRAZIONI, COMMERCI
○ L’Impero bizantino
○ L’Impero dei mongoli
○ L’Europa del Baltico, la Polonia e la Russia
○

● LA CRISI DEL TRECENTO E IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI
○ La crisi in Europa: cause e conseguenze
○ Conflitti sociali e politici
○ La crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa

LE ORIGINI DEL MONDO MODERNO

● VERSO LO STATO MODERNO: LA NASCITA DELLE MONARCHIE NAZIONALI
○ Le origini dello Stato moderno in Europa
○ Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni
○ La costruzione della monarchia spagnola
○ A Est dell’Europa: l’Impero ottomano e la Russia

ANALISI DEL TESTO:
■ L’espulsione degli ebrei dalla Spagna
■ La condanna di Giovanna D’Arco

● L’ITALIA DELLE SIGNORIE E DEI PRINCIPATI
○ Il passaggio dai comuni alle signorie e ai principati
○ L’Italia del Nord: il Ducato di MIlano e la Repubblica di Venezia
○ L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa
○ L’Italia del Sud: Il Regno di Napoli
○ Le guerre d’Italia (1494-1512)

● UMANESIMO E RINASCIMENTO
○ Le origini della cultura umanistico-rinascimentale
○ L’Umanesimo
○ Il Rinascimento
○ La diffusione e l’organizzazione della cultura

ANALISI DEL TESTO:
■ L’Italia e il rinascimento: le origini culturali dell’identità di una

nazione

● AL DI LÀ’ DELL’EUROPA: ASIA, AFRICA E AMERICHE TRA XIV E XVI SECOLO
○ L’America prima di Colombo

ANALISI DEL TESTO:
■ La cultura Maya: un’eredità ancora viva
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● L’EUROPA ALLA SCOPERTA E ALLA CONQUISTA DI NUOVI MONDI
○ SINTESI

■ Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche
■ Le esplorazioni portoghesi

○ La scoperta dell’America
■ Dalla scoperta alla colonizzazione
■ Le conseguenze delle scoperte geografiche

L’EUROPA DEL CINQUECENTO

● RIFORMA E CONTRORIFORMA: L’EUROPA DIVISA DALLA FEDE
○ Il contesto e i precedenti della Riforma
○ La Riforma di Lutero
○ La diffusione della Riforma
○ L’Europa protestante e riformata
○ La Riforma in Italia
○ La Controriforma: la difesa dell’ortodossia cattolica

ANALISI DEL TESTO:
■ La Chiesa cattolica ieri e oggi: permanenze e mutamenti dalla

Controriforma

● L'ETÀ’ DI CARLO V
○ SINTESI

■ Carlo V e il progetto di una monarchia universale
■ La fine dell’Impero di Carlo V
■ L’economia nell’età di Carlo V: mercanti e banchieri

ANALISI DEL TESTO:
■ Il pittore e l’imperatore: Tiziano e Carlo Vù

● POLITICA E RELIGIONE NEL SECONDO CINQUECENTO
○ La Francia delle guerre di religione

LE TRASFORMAZIONI DEL SEICENTO

● LA CRISI DEL SEICENTO E LA GUERRA DEI TRENT’ANNI
○ La crisi demografica ed economica
○ La Guerra dei trent’anni

● L’EUROPA DELLE LIBERTÀ’. LA RIVOLUZIONE INGLESE E LE PROVINCE
UNITE

○ La repubblica e il ritorno della monarchia
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● SCIENZA E FEDE NEL SEICENTO
○ Presupposti e caratteri della rivoluzione scientifica
○ La nuova concezione del cosmo
○ La nascita della scienza moderna
○ Le Chiese di fronte alla cultura moderna

ANALISI DEL TESTO:
● La caccia alle streghe
● Il Sidereus Nuncius di Galileo
● Il diavolo, le streghe e altre credenze popolari
● Il sabba visto da Goya

EDUCAZIONE CIVICA

○ Il pericolo dell'antropomorfismo
○ La sostenibilità e la filosofia ambientale
○ Conservazione e preservazione ambientale
○ Le filosofie ambientali non antropocentriche

FIRMA DOCENTE

Cicchetti Antonella

LIBRO: L’idea della Storia 1 - Dal Mille alla metà del Seicento 
EDIZIONE: Pearson - Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
AUTORI: Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto

4



PROGRAMMA DI ARTE 

I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI

PROFESSORE: DE MARIA ANTONIO 

CLASSE: 3^B 

A.S.2020-2021 

STORIA DELL’ARTE 

Romanico Architettura 

La volta a crociera 

Sant’Ambrogio a Milano 

San Geminiano a Modena 

San Marco a Venezia 

Battistero di San Giovanni a Firenze 

Duomo e piazza dei Miracoli a Pisa  

San Nicola a Bari 

Duomo a Monreale 

Gotico Architettura 

L’arco a sesto acuto, la struttura, la pianta, la facciata della chiesa gotica 

Saint-Denis 

Cattedrale di Notre-Dame di Parigi 

Cattedrale di Notre-Dame di Chartres 

Sainte-Chapelle di Parigi 

Basilica di San Francesco ad Assisi 

Santa Maria Novella a Firenze 

Basilica di Santa Croce a Firenze 

Castel del Monte 

Trecento Pittura 

Giotto, Il ciclo di Assisi, Cappella degli Scrovegni 

Rinascimento 

Quattrocento 

Architettura 

La prospettiva: le tavolette prospettiche del Brunelleschi 

Filippo Brunelleschi, Cupola di Santa Maria del Fiore, Spedale degli 

Innocenti, Sagrestia Vecchia in San Lorenzo, Basilica di San Lorenzo 

Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, Facciata di 

Santa Maria Novella, Sant’Andrea a Mantova 

Pienza: Piazza, Cattedrale e Palazzo Piccolomini. 

Urbino: Palazzo Ducale, Cappella, Studiolo. 

Ferrara: Addizione Erculea e Palazzo dei Diamanti 

Scultura 

Lorenzo Ghiberti, Formelle col Sacrificio di Isacco. 

Donatello, San Giorgio, I profeti Geremia e Abacuc, Banchetto di Erode, 

David, Maddalena penitente 

Pittura 



Masaccio, Sant’Anna Metterza, Polittico di Pisa, Cappella Brancacci, 

Trinità 

Beato Angelico, Annunciazione, Deposizione di Cristo 

DISEGNO 

proiezione ortogonale di figure piane con piano ausiliario. 

prof.  Antonio  De Maria



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE 3^  sez. B      a.s. 2020/2021

 Teoria dell’allenamento: principi generali dell’allenamento; l’allenamento per ogni età; concetto di carico 
allenante; Supercompensazione e omeostasi.

lo spirito sportivo: la competizione e il comportamento sportivo.

Apprendimento motorio: Sistemi integrati per il movimento 

Abilità motorie e Capacità motorie : schemi motori di base; gli analizzatori.

L'economia dei diversi sistemi energetici.

La resistenza: i fattori condizionanti la resistenza; benefici dell’allenamento alla resistenza; 

Visione film: Invictus : riflessioni personali sulle tematiche trattate nel film

La biomeccanica del salto in alto

Apparato muscolare: tipologie delle fibre muscolari; metabolismo muscolare; 

La graduazione della forza: l’unità motoria, Il reclutamento spaziale e il reclutamento tempotrale

Attività fisica e Benessere: Concetto di salute O.M.S.; competenze trasversali, i benefici 
dall’attività fisica.

Lo schema corporeo e la lateralità

Progressione a corpo libero della durata di 7'30".

    TORREMAGGIORE 09/06/2021 GLI ALUNNI L’INSEGNANTE

Prof.  Leonardo Barrea



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 3^ BS

   ANNO SC. 2020/21

DOCENTE AURORA FAIENZA

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Nuovo incontro all’Altro- S. Bocchini-EDB- Bologna

Chiamata e missione degli Apostoli

Il Crocifisso: segno e simbolo

 Il Crocifisso a scuola

L’annuncio del Regno

PERCORSO 6: LA CHIESA DELLE ORIGINI

La casa fondata sulla roccia

Pentecoste: nascita della Chiesa

Pietro successore di Gesù 

Paolo e i viaggi missionari

La Chiesa delle origini e le prime comunità cristiane

La Chiesa dopo la svolta costantiniana 

PERCORSO 8: LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI

La Chiesa fra divisioni e riforme 

La chiesa fra verità e pregiudizi

Chiesa e Rivoluzione industriale-la Dottrina Sociale 

Chiesa e scienza fra luci ed ombre

La chiesa celebra Gesù Cristo 

La Chiesa nel mondo contemporaneo

La chiesa e poveri 

La Chiesa e l’Ecumenismo

 PERCORSO 10: PERSONA A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO

Adolescenza e affettività

Adolescenza e fede

Persona e progetto di vita

Prof.ssa     Aurora Faienza



Programma di Inglese
ISISS Fiani-Leccisotti

Classe III B

Anno Scolastico 2020/2021

Literature

The Making of the Nation

 Meet The Celts
 The origins of Halloween
 From the Romans to the Anglo-Saxons
 The Norman conquest and feudalism
 Henry II: The first Plantagenet king
 The  medieval ballad, Lord Randal
 G.Chaucer,the Canterbury tales

Grammar

 Tense revision, present simple vs continuous, past simple vs continuous
 Defining  non defining relative clause
 Modal verbs for deduction
 Present perfect with how long
 For and since
 Uses of the infinitive
 Uses of the gerund
 Present perfect continuous
 Past perfect
 If clauses 0-1-2-3

Firma docente

 Ida Ceparano Torremaggiore    9 giugno 2021



PROGRAMMA DI      SCIENZE NATURALI

classe 3^  sez.B    a.s. 2020-2021

docente: Marcella Nardacchione

Testo:Campbell Biologia, Ed. LINX

Casavecchia, De Franceschi Chimica  Ed-LINX

CHIMICA

Modulo 1 : l’ Atomo
I primi modelli della struttura atomica
La luce e la teoria di Bohr
Il modello quantomeccanico 
La configurazione elettronica
Le proprietà periodiche degli elementi

Modulo 2 :il  legame chimico
La formazione dei legami
I tipi di legame : covalente, ionico, dativo e metallico
La forma delle molecole
Le forze intermolecolari : il legame idrogeno
La geometria molecolare

Modulo 3: la nomenclatura
Il numero di ossidazione
I composti binari :

 nomi IUPAC e tradizionali
 formule chimiche  : ossidi. idruri.idracidi, sali

I composti ternari e quaternari 
 nomi IUPAC e tradizionali
 formule chimiche  : idrossidi, ossiacidi, sali ternari e quaternari

Modulo 4 : le reazioni chimiche 
La legge di Lavoisier
La mole
Bilancio stechiometrico

BIOLOGIA

Modulo 1 La Cellula
-la cellula e la sua struttura
-gli organuli cellulari
-differenza tra cellule procariote ed eucariote (componenti)
-mitosi (fasi, strutture, componenti)
-meiosi (fasi, strutture, componenti)



Modulo 2 : la genetica mendeliana
-.gli acidi nucleici

-formula struttura
-DNA
-RNA (messaggero, ribosomiale, trasporto)

- la sintesi proteica : trascrizione e traduzione
- il codice genetico
- la duplicazione del DNA
- le mutazioni puntiformi
-le leggi Mendel:
-il quadrato di Punnet

SCIENZE DELLA TERRA

- la struttura della terra
- i minerali

- formazione
- proprietà chimiche e fisiche

-le rocce caratteristiche e genesi
-le rocce magmatiche o ignee
-le rocce sedimentarie
-le rocce metamorfiche

- il ciclo delle rocce
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