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Modulo 1 – Le origini della letteratura e la lirica del Duecento in Italia  

 

• Nascita e sviluppo delle lingue romanze  

• L’amore cortese e la lirica provenzale  

• La Scuola siciliana  

• La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi e il “Cantico di Frate Sole” 

• Il Dolce Stil Novo  

 

Modulo 2 – La letteratura del Trecento  

 

Dante Alighieri 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica  

• La “Vita Nova” e i trattati (“Convivio”, “De Vulgari Eloquentia”, “De Monarchia”) 

• La Divina Commedia: struttura e caratteristiche fondamentali;  l’allegoria e la concezione 

figurale; il plurilinguismo e la pluralità dei generi; le tecniche narrative; lo spazio e il tempo; 

la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco e il senso del viaggio.  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

• “Il primo incontro con Beatrice” (“Vita Nova”) 

• “Tanto gentile e tanto onesta pare” (“Vita Nova”) 

• “Chi udisse tossir la malfatata” (“Rime”) 

• “Nel mezzo del cammin di nostra vita: l’inizio del viaggio” (“Divina Commedia”) 

• “Paolo e Francesca” (“Divina Commedia”) 

 

*Visione del documentario “Alighieri Durante, detto Dante” prodotto dalla Rai e condotto dal prof. 

Alessandro Barbero in occasione del Dantedì  

 

 



Francesco Petrarca 

• La vita e le opere  

• Il pensiero e la poetica  

• Il “Canzoniere”: Petrarca e il volgare; l’amore per Laura; il “dissidio” petrarchesco; forma, 

lingua e stile dell’opera.  

Testi a confronto  

• “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” e “Tanto gentile e tanto onesta pare”: la visione della 

donna in Dante Alighieri e Francesco Petrarca.  

 

Giovanni Boccaccio 

• La vita e le opere  

• Il pensiero e la poetica  

• Il “Decameron”: struttura e caratteristiche fondamentali dell’opera; la dedica alle donne; la 

peste e la “cornice”; la realtà rappresentata – il mondo mercantile e la cortesia; l’importanza 

della Fortuna e dell’Ingegno; l’”amore democratico”; lo sguardo libero di Boccaccio e la 

molteplicità del reale.  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dal “Decameron”:  

 

• “La peste a Firenze” (Introduzione alla I giornata) 

• “Lisabetta da Messina”  (Giornata IV, novella 5) 

• “La badessa e le brache” (Giornata IX, novella 2)  

 

MODULO 3 – La scrittura  

 

Produzione di vari tipi di testo: 

• testi informativo – espositivi; 

• riassunto e sintesi; 

• il tema in diverse tipologie; 

• l’analisi del testo letterario. 

 

TIVOLI, 12/6/21         LA DOCENTE 

Maria Francesca Colucci  
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MODULO 1: ASPETTI POLITICO-ISTITUZIONALI NELL’EUROPA TRA XI E XII 

SECOLO 

• Il Basso Medioevo: un’epoca di grandi cambiamenti 

• Economia e società nell’Europa feudale  

• Lo scontro tra Impero e Papato 

• Le crociate  

 

MODULO 2: LA RINASCITA DEL MONDO URBANO 

• L’Europa cresce e si trasforma 

• La rinascita del commercio e le Repubbliche Marinare  

• L’origine dei Comuni nell’Italia centro – settentrionale  

• Il conflitto tra Federico Barbarossa e i Comuni italiani 

 

MODULO 3: CHIESA E IMPERO NEL BASSO MEDIOEVO 

• La lotta per le investiture  

• Le conseguenze dello scontro tra Chiesa e Impero  

• Il pontificato di Innocenzo III 

• Il governo di Federico II di Svevia  

 

MODULO 4: LA CRISI DEI POTERI UNIVERSALI 

• Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente  

• L’ascesa delle monarchie nazionali in Francia, Spagna ed Inghilterra. 

• La Guerra dei Cent’anni e il mito di Giovanna d’Arco 

• Le Signorie in Italia e la nascita dei primi Stati regionali  

TIVOLI, 12/6/21          LA DOCENTE 

Maria Francesca Colucci  
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Con l’ausilio del testo adottato ”TOURISM AT WORK” di O’ Malley Kiaran, volume unico Ed 

Europass, e del materiale didattico caricato sulla piattaforma Microsoft TEAMS si sono trattati i 

seguenti contenuti: 

Module 1 : Fonetica 

• Fonetica applicata al linguaggio settoriale 

• Tourism 

• The service industry 

• What the tourist industry does 

 

Module 2 : Planning a trip 

Unit 1: The tourist industry 

• How tourism developed 

• The Grand Tour 

• Thomas Cook, the first tour operator 

• Tourist attractions 

• Tour operators and package tours 

• Vista tours, what’s in the package ? 

• Describing an itinerary 

 

Unit 2 Travel arrangements 

• Preparing to travel 

• Luggage, money and personal articles 

• Travel agencies 

• Travel insurance 

 



Module 3 : How to get there 

Unit 4 Air travel 

• Taking the plane 

• At the airport 

• Airline tickets 

 

Unit 5 Land travel 

• Road and rail 

• Travel by road and rail 

• Coach travel 

• Train travel 

• Travel tips for the USA and Britain 

 

Unit 6 Sea travel 

• Ships and sea travel 

• Ferry services 

• Booking a car ferry 

• What’s included in your cruise 

• The cruise ship Oceana o 

• Describing a river cruise 

 

Unit 7 Travel arrangements 

• Accomodations 

• Types of hotel 

 

UDA : Chiavi di accesso al mondo del lavoro 

• How to write an effective Resume  

Educazione civica: 

• The British system The American system The EU 

• Brexit 

 

Alcuni argomenti sono stati approfonditi e/o semplificati per rispondere ai bisogni differenziati di 

ciascun alunno con l’ausilio di video, audio e dispense. Tutto il materiale è stato condiviso sulla 

piattaforma Microsoft TEAMS. 

 

TIVOLI, 12/6/21        LA DOCENTE 

Prof.ssa Rita Salemme  
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Modulo 1: Grammatica 

• Gli articoli determinativi e indeterminativi 

• La formazione del femminile e del plurale 

• I pronomi personali soggetto 

• Focus: il pronome ON 

• Gli ausiliari 

• I gallicismi 

• Gli aggettivi numerali 

• I verbi del primo e secondo gruppo 

• Il presente dei verbi del primo e secondo gruppo 

• Il condizionale dei verbi del primo e secondo gruppo 

• Il futuro dei verbi del primo e secondo gruppo 

• I verbi servili 

• La frase affermativa  

• La frase negativa 

• La frase interrogativa 

Modulo2: Educazione civica 

• La démocratie en France ; 

• Quand vote-t-on ? 

• La déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; 

• L’organisation du pouvoir en France 

  



Modulo 3: Introduzione al mondo del lavoro 

• La mia vita tra 10 anni 

• La recherche de l’emploi 

• Internet come strumento essenziale nella ricerca di un impiego 

• Come scrivere un CV efficace 

• La struttura del CV 

• La lettera di motivazione e la sua struttura 

• Analisi della struttura di un’offerta di lavoro 

TIVOLI, 12/6/21        LA DOCENTE 

Daniela A. Marengo 
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• Il diritto oggettivo 

• Il diritto soggettivo 

• Il diritto e la vita sociale 

• L’ordinamento giuridico 

• Le fonti del diritto 

• Interpretazione della norma giuridica 

• Efficacia della norma giuridica 

• Il rapporto giuridico 

• Le situazioni soggettive attive e passive 

• I Diritti reali 

• La proprietà, i modi di acquisto e i suoi limiti pubblici e privati 

• I diritti reali su cosa altrui 

• Possesso ed usucapione 

• Fatti, atti e contratti 

• Il contratto 

• Gli elementi essenziali 

• Gli elementi accidentali 

• Classificazione dei contratti 

• Tipici 

• Atipici 



• L’interpretazione del contratto 

• Gli effetti del Contratto 

• Invalidità ed efficacia del contratto 

(Cittadinanza e Costituzione) 

• Internet e privacy 

• Cittadinanza digitale 

• Agenda 2030 

UDA: Chiavi di accesso al modo del lavoro 

• PEC  

• Imprenditore e fallimento 

 

 TIVOLI, 12/6/21         IL DOCENTE  

Massimo Santini  
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MODULO1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

• La Costituzione Italiana e le garanzie dell’uomo e del cittadino: Principi Fondamentali artt. 

1-12. 

• La démocratie en France  

• La déclaration des droits de l’homme 

• L’organisation des pouvoirs en France 

• What is Brexit 

• The British system  

• The American system  

• The European Union  

• Social  Network 

• Tricolore ed inno nazionale.  

• Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile 

• Educazione alla legalità fiscale 

• Protezione civile 

• Educazione al volontariato e alla solidarietà. 

 

MODULO 2: CITTADINANZA DIGITALE  

• Internet e privacy.  

• Diritti e doveri on-line.  

• La dipendenza digitale.  

• I mezzi di comunicazione digitale:  

• I blog. 

TIVOLI, 13 GIUGNO 2021       IL COORDINATORE 

                                                                                                  Massimo Santini 
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Le imprese turistiche 

• La domanda turistica 

• L’offerta turistica 

• Le caratteristiche dell’impresa turistica 

 

Imprese ricettive 

• Le imprese ricettive e la loro classificazione 

• Il ciclo cliente: la prenotazione (booking) 

• Il ciclo cliente: l’arrivo (check - in) 

• Il ciclo cliente: il soggiorno (live -in) 

• Il ciclo cliente: la partenza e il ritorno (check – out e post check - out) 

 

Agenzie di viaggio 

•  Le agenzie di viaggio e la loro classificazione 

•  Il voucher 

•  I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive  

•  I rapporti tra ADV intermediarie e tour operator 

 
TIVOLI, 12/6/21         LA DOCENTE  

Lucia Lupi 
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1. La comunicazione interpersonale 

•  Il significato della comunicazione  

•  La comunicazione come bisogno umano elementare  

•  La comunicazione e il risultato  

•  La teoria di Z. Bauman 

 

2. I diversi approcci della comunicazione umana 

•  L’approccio matematico-cibernetico: la teoria classica 

•  L’approccio linguistico secondo la teoria di Jakobson 

•  L’approccio semiotico-informazionale 

•  L’approccio Sistemico- Relazionale 

 

3. La pragmatica della comunicazione 

•  P. Watzlawick E La Scuola Di Palo Alto 

•  I cinque assiomi della comunicazione  

•  La comunicazione ecologica 

•  La metacomunicazione e i quattro livelli comunicativi 

4. Le modalità della comunicazione 

 

•  La comunicazione verbale 

•  Il dialogo e la persuasione 

•  L’ascolto 

•  La comunicazione non verbale 

•  La prossemica  

•  La paralinguistica 

  



5. Le emozioni 

•  Le emozioni primarie 

•  La componente relazionale nella comunicazione 

•  La percezione della realtà 

•  L’interpretazione del messaggio  

 

6. La comunicazione di gruppo 

•  L’oggetto gruppo 

•  La coesione 

•  Il conformismo 

•  Il gruppo dei pari 

•  Il leader 

•  Il bullismo e il cyberbullismo 

•  Il gruppo di lavoro 

 

7. Comunicare se stessi agli altri 

•  L’autostima  

•  L’autoefficienza 

•  Il locus of control 

•  Il cambiamento 

 

TIVOLI, 12/6/21         La docente  

Marina Dell’Angelo 
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RICHIAMI SUI SISTEMI LINEARI 

• Introduzione ai sistemi lineari 

✓ Che cos’è un sistema 

✓ Le soluzioni di un sistema 

• Sistemi lineari di due equazioni in due incognite 

✓ Forma normale di un sistema lineare di due equazioni in due incognite 

✓ Interpretazione grafica di un sistema lineare 

• Metodi risolutivi di un sistema lineare di due equazioni in due incognite 

✓ Metodo di sostituzione 

✓ Metodo del confronto 

✓ Metodo di addizione e sottrazione 

✓ Metodo di Cramer 

RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

• Richiami sul piano cartesiano 

• Distanza tra due punti 

✓ Distanza di due punti aventi la stessa ascissa 

✓ Distanza di due punti aventi la stessa ordinata 

✓ Caso generale 

• Punto medio di un segmento 

• L’equazione generale della retta nel piano cartesiano 

✓ Rette parallele agli assi, rette passanti per l’origine e rette in posizione generica, 

✓ L’equazione generale della retta nel piano cartesiano 

• Posizione reciproca di due rette e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette  

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA 

• Introduzione alle equazioni di secondo grado 

✓ Equazioni di secondo grado complete e incomplete 

✓ Equazioni monomie 

✓ Equazioni spurie 

✓ Equazioni pure 



• Equazioni di secondo grado: il caso generale 

✓ La formula risolutiva di una generica equazione di secondo grado 

✓ Teorema: soluzioni reali di un’equazione di secondo grado completa 

• Parabola e interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

✓ La funzione 𝑦 = 𝑎𝑥2 

✓ La funzione 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

✓ Come tracciare il grafico di una parabola 

✓ Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

• Richiami sulle disequazioni 

• Disequazioni di secondo grado 

✓ Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado 

✓ Risoluzione algebrica di una disequazione di secondo grado 

✓ Risoluzione di una disequazione di secondo grado in forma normale nell’incognita x 

LA FUNZIONE QUADRATICA: LA PARABOLA 

• L’equazione della parabola 

✓ La parabola come luogo geometrico 

✓ I legami trai coefficienti di una parabola e il suo grafico 

✓ Scrivere l’equazione di una parabola che soddisfa determinate condizioni 

▪ Ricerca dell’equazione di una parabola, dati il vertice e un punto 

▪ Ricerca dell’equazione di una parabola, dati tre punti 

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 

• Le potenze ad esponente reale 

✓ Richiami sulle potenze a esponente intero e razionale 

✓ Proprietà delle potenze a esponente reale 

• La funzione esponenziale 

✓ Grafico di una funzione esponenziale come base maggiore di 1 

✓ Grafico di una funzione con base compresa tra 0 e1 

✓ Il numero di Nepero 

• Equazioni esponenziali 

✓ Equazioni esponenziali elementari 

✓ Equazioni riconducibili alla forma 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥) 

• Disequazioni esponenziali 

✓ Disequazioni esponenziali elementari 

✓ Disequazioni riconducibili alla forma 𝑎𝑓(𝑥) ≥ 𝑎𝑔(𝑥) 

INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE LOGARITMICA 

• Definizione di logaritmo 

• La funzione logaritmica 

✓ Il grafico di una funzione logaritmica 

 

TIVOLI, 12/6/21          LA DOCENTE 

Laura Del Piano 
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• Conoscenza e rispetto delle regole; 

• Il fair play; 

• Conoscere i rischi del fumo, della sedentarietà, dell’obesità e del doping; 

• Conoscenza degli esercizi di mobilità e flessibilità articolare, di potenziamento 

fisiologico; 

• Conoscenza e pratica dei fondamentali di alcuni sport: pallavolo, calcio a 5 e paddle; 

• Conoscenza e pratica delle capacità coordinative e condizionali; 

• Le regole e i fondamentali dei giochi sportivi; 

• Principi di anatomia: il corpo umano, ossa, muscoli e articolazioni; 

• Sistema nervoso centrale e periferico; 

• Endocrinologia;  

• Tecnica delle scienze motorie. 

TIVOLI, 12/6/21          IL DOCENTE 

Tommaso Amazzalorso 

  



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: IRC 

Docente: Prof.ssa Cinzia de Propris   

Classe: 3 A SC 

Anno scolastico 2020-21 

 
Unità didattiche Argomenti svolti 

1.  I problemi esistenziali e 

le possibili risposte.  

 

 

 

L’ateismo, l’agnosticismo 

e la fede. 

 

Movimenti religiosi 

alternativi. 

I problemi esistenziali. 

La risposta della scienza, della filosofia e della 

religione. 

Il rapporto tra scienza e fede.  

 

Le varie forme dell’ateismo. 

L’agnosticismo e la fede. 

 

 

Le sette e i movimenti religiosi contemporanei. 

La Chiesa di Scientology. 

2.  Origine e caratteristiche 

della Chiesa. 

 

 

La Chiesa, la sua 

divisione, le principali  

confessioni cristiane e 

l’ecumenismo. 

 

La comunità e le altre 

forme di aggregazione. 

Il fondatore e la nascita della Chiesa. 

La Chiesa: una, santa, cattolica e apostolica. 

Il rinnovamento della Chiesa. 

 

Organizzazione della Chiesa e la sua divisione.  

Le confessioni cristiane. 

L’ecumenismo. 

Il dialogo interreligioso. 

 

Che cos’è una comunità. Confronto tra comunità e 

società.  

Il gruppo e le sue caratteristiche. I ruoli. 

3.  La vita come progetto. 

 

 

 

L’impegno sociale.  

I valori e gli pseudovalori.  

Che cos’è il progetto di vita. 

Come costruire un progetto di vita. 

 

L’essere per l’altro: fraternità, solidarietà e volontariato. 



Focus sull’Art. 2 della Costituzione Italiana 

 

 

 

TIVOLI, 12/6/21         LA DOCENTE 

Cinzia De Propris 
 


