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LICEO CLASSICO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMA FINALE A. S. 2017-2018 

CLASSE 3^ SEZ. A 

 

DOCENTE: Paola Mathis                                                              MATERIA: Storia dell’Arte 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

- Far maturare le abilità necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 
storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega in una 
dimensione diacronica la cultura attuale con quelle del passato e in una dimensione 
sincronica le diverse aree geografiche; 

- Stimolare l’interesse a fruire autonomamente dei fenomeni artistici sviluppando la capacità 
di “vedere” e “sentire” l’opera d’arte e di esprimere giudizi di valore attraverso 
l’affinamento della propria sensibilità estetica; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e a 
sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione; 

- Educare al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della  sua tutela e 
valorizzazione; 

- Sviluppare attraverso la conoscenza del patrimonio culturale il valore identitario e di 
cittadinanza attiva; 

-  In generale, progredire nel consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza, quali 
imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

Nello svolgimento del programma si è favorita l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità sotto 

indicate: 

- Conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori presi in esame, delle loro 
caratteristiche stilistiche, delle principali tecniche artistiche e dei materiali; 

- Capacità di analizzare e comprendere il significato complessivo di un’immagine/opera 
d’arte attraverso la decodifica dei linguaggi specifici; 

- Capacità di organizzare ed esporre i contenuti compresi attraverso un adeguato lessico 
tecnico e critico; 

- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 
- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati (adeguata al 

livello inziale di approccio alla materia); 
- Capacità di controllare il proprio processo di apprendimento, attraverso la gestione e 

l’autovalutazione delle proprie conoscenze ed abilità. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, oltre a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, ha tenuto 

anche conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, nonché all’impegno, alla 

correttezza di comportamento ed alla partecipazione al dialogo educativo. 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  come da verbale n.27) 
 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 fino a 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza e completezza dei 

contenuti specifici dell’opera e del 

contesto storico di riferimento 

       

Individuazione dei concetti chiave 

e capacità di rielaborazione critica 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 

ed uso del linguaggio specifico 

       

Partecipazione al dialogo 

educativo e correttezza del 

comportamento 

       

Miglioramento rispetto ai livelli di 

partenza 

       

 
STANDARD MINIMI 
Conoscenza dei contenuti fondamentali; Capacità di esporre in modo chiaro; sufficiente capacità di 

analisi e livello di concettualizzazione accettabile. 

 

PERCORSO DIDATTICO 
METODOLOGIE  

- Organizzazione del lavoro di insegnamento/apprendimento mediante la didattica breve 

(per unità didattiche);  

- Lezioni frontali e dialogate anche con il ricorso a presentazioni degli studenti su specifici 

argomenti; 

- presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle 

riferibili al contesto storico di appartenenza, si propone di giungere all’individuazione delle 

specifiche modalità comunicative dell’opera;  

- Didattica laboratoriale per la maturazione di competenze basata sull’apprendimento 

collaborativo, l’approccio induttivo, l’action learning e il ricorso alle nuove tecnologie; 

- uscite didattiche a siti, musei, mostre di particolare attinenza con il programma svolto.  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Unità 1: DALL’ARTE PREISTORICA ALLE CIVILTA’ DELLA MEZZALUNA FERTILE 

La nascita del linguaggio visivo: pitture rupestri e arte mobiliare (Venere di Willendorf; Dama di 

Brassempouy) 

Le “civiltà palazzo”: cenni sull’architettura e l’arte mesopotamica (Satuette degli Oranti; Stendardo 

di Ur; Palazzo di Sargon II; Porta di Ishtar) ed egizia (Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino; 

Statua di Ramesse II). 

 

Unità 2: LE CIVILTA’ DELL’EGEO: CRETA E MICENE 

I Cretesi e le città-palazzo, pitture parietali e ceramica (Palazzo di Cnosso con relative pitture 

parietali; Ceramica di Kamàres; Brocchetta di Guarnià; Dea dei Serpenti). 

I Micenei e le città-fortezza: mura ciclopiche, Porta dei leoni, tombe a tholos e corredi funerari 

(Tesoro di Atreo; Maschera di Agamennone; Coppe di Vaphiò) 

 

Unità 3: ARTE GRECA 

3.1 – PERIODO DELLA FORMAZIONE: nascita delle polis e Stile geometrico (Anfora del 

Dypilon). 



3.2 – ETA’ ARCAICA: il tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici; il Koúros e la Kóre 

(Kleobis e Biton; Kòre del peplo; Koùros di Melos; Hera di Samo; Moschóphoros; Cavaliere 

Rampin); il problema della decorazione del frontone e delle metope (Frontone del tempio di 

Artemide a Corfù; Frontone del tempio di Atena Poliás) 

La lavorazione e le forme della ceramica: ceramica a figure nere e a figure rosse (Vaso François; 

Kylix attica di Exechias; Cratere di Euphronios (Eracle e Anteo); Cratere di Sarpedonte; Kylix di 

Sosias). 

 

3.3 - ETA’ DI PERICLE E DI FIDIA. L’INIZIO DEL PERIODO CLASSICO 

La figura scolpita comincia a “prendere vita”: lo stile severo (frontoni del Tempio di Atena Apháia 

ad Egina; frontoni del tempio di Zeus ad Olimpia; Efebo di Kritios; Tirannicidi; Bronzi di Riace; 

Dio di Capo Artemisio; Auriga di Delfi; Discobolo; Apollo e Marsia) 

L’equilibrio raggiunto: Policleto di Argo (Doriforo; Diadumeno; Amazzone ferita) 

Il primato di Atene: perfezione formale e virtuosismo tecnico: Fidia e il Partenone (Apollo Kassel; 

Atena Lemnia; Amazzone ferita; Atena Parthénos; fregi e sculture frontonali del Partenone) 

Il teatro: lavori di approfondimento sulla struttura architettonica, sulle forme della drammaturgia e 

sul valore educativo del teatro nella cultura greca. 

 

3.4 - ARTE ELLENISTICA 

Il ripiegamento intimista in Prassitele (Afrodite Cnidia; Apollo Sauroctonos; Hermes con Dioniso 

fanciullo), Skopas (Menade; Pothos) e Lisippo (Apoxyomenos; Eracle Farnese; Eros con l’arco; 

Ritratto di Socrate). Apollo del Belvedere; Mausoleo di Alicarnasso. 

Altare di Pergamo, cenni sulla la scultura pergamena (Donario di Attalo I; Laocoonte; Torso del 

Belvedere) e alessandrina. Nike di Samotracia. 

 

Unita’ 4: ARTE ETRUSCA 

Gli Etruschi, l’arte e la religione 

IL tempio etrusco  

La dimensione funeraria: necropoli, pitture e corredi (Necropoli della Banditaccia di Cerveteri; le 

tombe dipinte della Necropoli di Tarquinia; Tomba François); 

Bronzi e coroplastica: il Sarcofago degli Sposi di Villa Giulia e del Louvre, Apollo di Veio, Lupa 

Capitolina, Chimera d'Arezzo, L'Arringatore. 

 

MODULO DI RACCORDO TRA ARTE GRECA E ARTE ROMANA realizzato a corollario 

dell’uscita didattica al MUSEO NAZIONALE ROMANO: progetto “IL MUSEO IMMAGINARIO” 

(gli studenti divisi in gruppi hanno lavorato alla creazione di un proprio museo, attingendo alle 

opere studiate sul libro e viste al museo, che poi hanno presentato realizzando un prodotto digitale 

condiviso sulla piattaforma Padlet:  https://padlet.com/p_mathis/museo3A  

 

Unità 5: ROMA DELLE ORIGINI E REPUBBLICANA 

5.1 - La fondazione di Roma tra influenze etrusche e greche 

5.2 – L’architettura romana e i sistemi costruttivi (l’arco, la volta e l’opus caementicium) 

5.3 - Il rilievo storico ( Ara di Domizio Enobarbo; Rilievo con corteo funebre da Amiternum) e il 

ritratto tra influenze ellenistiche e medio-italiche (Generale di Tivoli; Ritratto di Gneo Pompeo 

Magno; Ritratto di Ignoto da Osimo; Togato Barberini) 

 

 

Unità 6: ROMA IMPERIALE E L’ARTE PER IL CONSENSO 

6.1 – L’età augustea: il potere delle immagini e la trasformazione della città (Foro di Augusto; 

Mausoleo di Augusto; Ara Pacis; Ritratto di Ottaviano; Augusto di Prima Porta; Augusto di via 

Labicana). 



6.2 – Monumenti principali e grandi interventi urbanistici (Domus Aurea; Fori imperiali; Anfiteatro 

Flavio; Pantheon; Basilica di Massenzio) 

6.3 – La pittura romana: i quattro stili pompeiani 

6.4 – Monumenti onorari: archi trionfali, colonne, statue equestri (Colonne Traiana e Aureliana; 

Statua equestre di Marco Aurelio; Arco di Tito; Arco di Costantino)  

 

Unità 7: ETA’ TARDO-ANTICA E PALEOCRISTIANA 

7.1 - Roma pagana e cristiana: continuità e novità nel linguaggio artistico (il Buon Pastore, il 

sarcofago di Giunio Basso) ed architettonico (La struttura della basilica; mausolei e battisteri). La 

tecnica del mosaico (Mosaico di S. Pudenziana; Mosaici di S. Maria Maggiore) 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE  

03/02/2017 - Uscita didattica presso il Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo) 

 

CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA  (secondo quanto stabilito dalla programmazione di 

Dipartimento come da verbale n.27) 

- La concezione estetica dell’arte greca; Il tempio e gli ordini architettonici; il teatro;   il 

canone di Policleto;  Fidia e i monumenti dell’Acropoli. 

- La dimensione politica e utilitaristica dell’arte romana; l’uso dell’arco e della volta; le 

tecniche costruttive; Ara Pacis, Anfiteatro Flavio, Foro di Traiano, Pantheon. 

- Arte paleocristiana: il passaggio ad una dimensione simbolica delle immagini; la struttura 

della basilica. 

 

 

 

DOCENTE                                                                                           STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO  SVOLTO 

A.S. 2017-2018 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ. INDIRIZZO 
 

Paola Ortenzi 
 

FILOSOFIA 
 

III  

 

A 

 

Classico 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione consapevole delle radici culturali 

- Comprensione di alcune problematiche culturali contemporanee e del loro sviluppo diacronico 

- Acquisizione di capacità di analisi critica del reale e di fondazione razionale delle proprie scelte 

 

OBIETTIVI: 

- Individuazione del rapporto tra la problematica filosofica e il contesto storico  

-  Individuazione delle diverse tipologie di problemi filosofici 

- Capacità di riconoscere- anche nella loro genesi storica- e di utilizzare i concetti chiave del 

pensiero filosofico 

- Possesso del lessico specifico della disciplina 

- Capacità di analizzare e sintetizzare un testo filosofico individuando la strategia argomentativa 

- Esposizione chiara e corretta orale e scritta  di tematiche ,correnti culturali e autori 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-  Conoscenza dei contenuti essenziali del programma (uu.dd. o moduli) 

-  Assimilazione dei contenuti 

-  Chiarezza e correttezza espositiva 

-  Padronanza del lessico specifico 

-  Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

-  Partecipazione attiva al lavoro scolastico e impegno 

-  Puntualità nella produzione di elaborati 

-  Percorso compiuto in relazione al livello di partenza 

 

OBIETTIVI MINIMI (cfr. programmazione di Area) 

- esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati 

- Analisi: Individuazione dei nessi logici tra i concetti all'interno di testi semplici e individuazione 

del rapporto tra problematica filosofica e contesto storico 

- Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti , in particolare in relazione alle idee chiave sia di 

singoli autori sia di correnti di pensiero 

- Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina 

 

CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di area) 

 
- Contesto storico-culturale della nascita, caratteri e metodo della disciplina 

- La ricerca dell’archè nei primi filosofi 

- Eraclito e l’armonia degli opposti 

- Parmenide e l’approccio ontologico 

- I Pluralisti: caratteri generali.  

- Materialismo e meccanicismo nell’atomismo di Democrito 

- La sofistica: contesto storico-culturale e novità. Il relativismo 



- Socrate e il metodo della ricerca 

- Platone : la dottrina della conoscenza, l’anima e la politica 

- Aristotele: l’impostazione scientifica. Elementi essenziali di logica, fisica, metafisica ed 
etica  

- Caratteri storico-culturali dell’età ellenistica ed elementi essenziali delle scuole ellenistiche 
(epicureismo, stoicismo e scetticismo) 

- Cenni al neoplatonismo 

-  Agostino: esistenza, anima, storia. 

- La Scolastica. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

1. chiarimento dei nodi concettuali 

2. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

3. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto a: 

a. acquisizione della capacità di confronto delle opinioni 

b. acquisizione della competenza argomentativa 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

1. competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

2. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

3. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine 

- Ricerche su internet 

- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 

 

VERIFICHE:sono state  sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta , sintesi brevi, esercizi 

di comprensione del testo) sia orali; costanti ma brevi durante lo svolgimento del modulo, più 

articolate e, in genere programmate, al termine di uno o più moduli, trasversali e anche di tipo 

diacronico, soprattutto alla fine dell’anno. 

Nella fase iniziale dell’a.s. le verifiche sono state  orientate soprattutto all’acquisizione di un 

adeguato metodo di studio (con individuazione dei concetti-chiave) e al possesso nonché- 

progressivamente- all’uso del lessico specifico 

Si è  curato in particolare , nel lavoro in classe, lo sviluppo della capacità di analisi del testo 

filosofico, sollecitando la comprensione con esercizi frequenti, sia scritti sia orali e si  è cercato di 

stimolare dibattiti utilizzando l’attualità delle problematiche presentate da molti testi: anche la 

qualità della partecipazione al dibattito stesso  è stata materia di valutazione. 

Sono state svolte  molteplici verifiche di recupero, anche individualizzate per articolazione e 

tempi, nel corso del primo e , soprattutto, del secondo periodo dell’a.s.,per condurre quanto più 

possibile gli alunni ad un livello omogeneo di conoscenze, abilità e competenze. 

 

Come modello orientativo per le valutazioni orali verrà adottata la seguente  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

              VOTO  CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE; COMPETENZE; CAPACITA’ 

      

   1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; 



mancanza di organizzazione del lavoro; 

disinteresse totale per il dialogo scolastico 

   4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli 

argomenti; scarsa organizzazione del lavoro 

scolastico; eloquio frammentario ed insicuro 

   5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; 

difficoltà di organizzare in modo autonomo i 

contenuti; difficoltà di eloquio 

   6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita 

degli argomenti; esposizione coerente e corretta 

anche se non scorrevole 

   7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di 

collegamento; esposizione scorrevole ed 

appropriata 

   8 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 

capacità di analisi e di sintesi; esposizione sicura 

ed appropriata 

   9-10 Conoscenza organica ed approfondita degli 

argomenti; capacità di individuare autonomamente 

collegamenti multidisciplinari e di sviluppare un 

giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed 

appropriata, adeguata nel lessico 

 

MANUALE UTILIZZATO TESTI CONSIGLIATI 

Ruffaldi- Carelli, Il nuovo pensiero 

plurale,Loescher 

 

 La nascita della filosofia di G. Colli 

 Lettura di almeno un dialogo platonico 
 

 

ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARE 

- Aspetti e problemi della cultura greca (greco/filosofia) 

- Religione pubblica e religioni misteriche nell’antica Grecia (greco/filosofia) 

- L’aristotelismo, i suoi sviluppi tomistici e il rapporto con l’opera di Dante (italiano/filosofia) 

- Vero e verosimile (Aristotele , Shakespeare e i manuali storici su Giulio Cesare: visione e 

commento di parti del “Giulio Cesare”) (inglese/filosofia) 

- I Pitagorici e la concezione del numero (matematica/filosofia) 

- Zenone e la dimostrazione per assurdo (matematica/filosofia) 

- Democrito e la concezione dell’atomo (scienze/filosofia) 

 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

- Attività individualizzate in classe e a casa 

- Lezioni di ricapitolazione 

- Attività di gruppo finalizzata sia al recupero sia  alla trasformazione di testi in schemi e 

viceversa 

Per le attività extracurriculari: 

partecipazione al progetto SONO CITTADINO EUROPEO con valenza filosofica oltre che storica 

e giuridica 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA di FILOSOFIA: PREMESSA 

 Trattandosi di una classe iniziale del triennio, il lavoro didattico si è  incentrato sull’acquisizione 

delle “categorie filosofiche”, del linguaggio specifico e della metodologia di lettura e analisi dei 

testi , oltre che sul metodo di studio e di ragionamento. 

Nella presentazione dei contenuti, l’impostazione di fondo resta di tipo storicistico, con 

fondamentale rispetto dell’evoluzione storica del pensiero filosofico e del suo rapporto con il 

contesto storico-culturale; in qualche caso però- quando  l’andamento didattico lo ha consentito- lo 

si è cercato anche di : 

 realizzare percorsi diacronici su tematiche di particolare interesse  

 compiere “incursioni” nella contemporaneità, per verificare l’attualità di alcune dottrine , 
attraverso la lettura che di esse hanno dato filosofi del Novecento 

 fornire diverse interpretazioni critiche di alcune dottrine particolarmente significative 

 allargare lo sguardo alle implicazioni multidisciplinari di alcune tematiche 

 

N.B. :I contenuti delle varie UU.DD. o dei moduli svolti rappresentano non il fine, ma il mezzo 

attraverso il quale l’alunno deve realizzare il proprio percorso di crescita.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI FILOSOFIA: CONTENUTI  
UU.DD. / MODULI 

1 U.D. INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA  

 Significato del termine 

 Mito e filosofia 

 La filosofia come fondamento della civiltà occidentale 

 Lingua e cultura 

 Filosofia e attualita’ 

 

2 MODULO: I PRESOCRATICI  

Quadro storico-culturale del pensiero greco 

 tematiche e autori: Talete, Anassimandro, Anassimene; Senofane, Parmenide e la scuola di 
Elea, Eraclito; scuola pitagorica; Empedocle, Anassagora, Democrito. 

            (con lettura e analisi di frammenti) 

 La cultura misterica nella Grecia del VI secolo ed in particolare l’Orfismo 

 

3 MODULO: I SOFISTI E SOCRATE  

Introduzione storico-culturale, tematiche e autori: Protagora, Gorgia, sofisti politici 

            (con lettura e analisi di testimonianze) 

 Approfondimento sul dibattito tra nomos e physis e sulle implicazioni attuali della 
problematica. Il rapporto IUS/LEX 

 Approfondimento sul metodo di ricerca socratico 

 

 

4 MODULO: LE GRANDI SINTESI DI PLATONE E DI  ARISTOTELE  

Inquadramento storico-culturale e  illustrazione delle tematiche più significative sia teoretiche sia 

pratiche 

 Lettura e analisi di testi 

 Approfondimento su: il valore del mito; il  pensiero politico di Platone ; il mito della caverna 
come sintesi del suo pensiero; “Platone totalitario “ di Popper  

 Approfondimento sul pensiero economico di Aristotele (economia e crematistica) 
 



 

 

5 MODULO: L’ETA’ ELLENISTICA: STOICISMO; EPICUREISMO, SCETTICISMO  

 Introduzione storico-culturale, tematiche e autori 

 lettura e analisi di testi antologici 

 sintesi storico-culturale dell’età ellenistico-romana 
 

6 MODULO: SINTESI DEL PENSIERO MEDIOEVALE (tempo previsto:14 ore circa, 

nell’ambito del secondo quadrimestre) 

 Ebraismo: caratteri culturali e ruolo nell’evoluzione della cultura occidentale 

 Cristianesimo: aspetti fondamentali, evoluzione della dottrina e rapporto con la società 

 Apologisti cristiani :Giustino e Tertulliano 

 Patristica: in particolare il pensiero di Agostino, con lettura e analisi di testi 

 Il ruolo del pensiero arabo ed ebraico nel medioevo 

 Scolastica: quadro dell’evoluzione e del ruolo storico-culturale, varie fasi ,temi e autori (in 

particolare: Anselmo d’Aosta, Tommaso d’Aquino e Guglielmo di Ockham) 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                       GLI ALUNNI 

Paola Ortenzi                                                                                                                           

 

 

 

Roma, 04-06-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PIANO DI LAVORO SVOLTO  

A.S. 2017-2018 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ. INDIRIZZO 
 

Paola Ortenzi 
 

STORIA 
 

III  

 

A 

 

Classico 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione consapevole delle radici storiche 

-  Ricostruzione critica del processo storico 

- comprensione del presente 

 

OBIETTIVI 

1. collocare eventi e fenomeni nel tempo 

2. localizzare eventi e fenomeni nello spazio 

3. riconoscere e analizzare in un determinato periodo storico elementi economici, sociali, 

politici e culturali  

4. ricomporre in un quadro  organico d’insieme gli elementi analizzati 

5. schematizzare gli eventi individuando:  a)percorsi diacronici b) percorsi sincronici c) rapporti 

di causa/effetto e interdipendenza 

6. analizzare documenti e fonti di vario tipo 

7. utilizzare il lessico specifico della disciplina 

8. analizzare e confrontare tra loro  diverse interpretazioni storiografiche  

9. stabilire collegamenti interdisciplinari 

10. esporre in modo chiaro, corretto, autonomo e pertinente i contenuti appresi 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- esposizione chiara , corretta e coerente dei CONTENUTI MINIMI indicati (cfr. obiettivo 10) 

-collocazione  degli eventi nello spazio e nel tempo in modo corretto (cfr. obiettivi 1 e 2) 

- Analisi: Individuazione dei nessi logici tra gli eventi e dei vari ambiti della 

storia(economico,sociale, politico, culturale)( cfr. obiettivo 3) 

- Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti minimi ( cfr. obiettivo4) 

- Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina (cfr. obiettivo7) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

4. chiarimento dei nodi concettuali 

5. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

6. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto a: 

a. acquisizione della capacità di confronto delle opinioni 

b. acquisizione della competenza argomentativa 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

4. competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

5. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

6. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 



- Visione di filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine 

- Ricerche su internet 

- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Assimilazione dei contenuti 

- Chiarezza espositiva 

- Padronanza del lessico specifico 

- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

- Partecipazione attiva al lavoro scolastico e impegno 

- Percorso compiuto in relazione al livello di partenza 

 

STORIA: CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di area) 

 
- Nascita e affermazione dell’Europa feudale: aspetti demografici, economici, 

sociali , politici e culturali. 

- La società medioevale: ordini, universalismo e particolarismo. 

- La fase di contrazione dell’Europa feudale e l’economia di sussistenza. 

- La fase di espansione dell’Europa feudale dall’XI secolo e l’economia di mercato. 

Le Crociate.  

- I comuni in Europa e in Italia.  

- Le monarchie europee e l'impero bizantino. 

- La modernità della Sicilia di Federico II, stato laico e centralizzato.  

- Aspetti economici e sociali tra XIV e XV secolo: la crisi del Trecento in Europa.  

- Aspetti politici:crisi dei poteri universalistici. 

- Guerra dei Cento anni. 

- Caratteri  generali dello stato nazionale e degli stati regionali 

- . Significato e valore delle “scoperte”geografiche  

-  La rivoluzione dei prezzi nel Cinquecento                                                 .                                                    

- La  Riforma luterana nelle terre tedesche. Le religioni riformate in Europa . 

-  Le risposte della Chiesa: riforma cattolica e controriforma. 

- Carlo V e Elisabetta I 

- L’età di Filippo II. 

- Le guerre di religione in Francia. 

- la crisi del 1600.  

- la  guerra  dei Trenta anni: aspetti fondamentali.  
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

7. chiarimento dei nodi concettuali 

8. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

9. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto a: 



a. acquisizione della capacità di confronto delle opinioni 

b. acquisizione della competenza argomentativa 

c. capacità di riflessione e rielaborazione personale sulle tematiche affrontate 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

1.competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

7. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

8. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine 

- Ricerche  personali e Presentazione di tematiche specifiche con filmati tratti dal web in power 

point 

- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 

 

- VERIFICHE: sono state  sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta, elaborazione di 

schemi,sintesi brevi, temi) sia orali; costanti, ma brevi durante lo svolgimento del modulo, più 

articolate e , in genere, programmate, al termine di uno o più moduli;quasi sempre a carattere 

diacronico alla fine dell’anno. 

- Sono state svolte  molteplici verifiche di recupero, anche individualizzate per articolazione e 

tempi, nel corso del primo quadrimestre e, soprattutto, del secondo, per condurre quanto più 

possibile gli alunni ad un livello omogeneo di conoscenze, abilità e competenze.  

- A partire  soprattutto dal secondo periodo dell’a.s.  alcune lezioni-anche con esercitazioni scritte 

in classe e schemi alla lavagna- sono state dedicate al rafforzamento delle capacità di analisi 

(sincronica e diacronica), sintesi e articolazione logica. 

-   E’ stata avviata anche la tecnica compositiva del saggio  storico, soprattutto di argomento 

storico-politico. 

 

 

Come modello orientativo per le valutazioni orali viene adottata la seguente  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

              VOTO  CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE; COMPETENZE; CAPACITA’ 

      

   1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; 

mancanza di organizzazione del lavoro; disinteresse 

totale per il dialogo scolastico 

   4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli 

argomenti; scarsa organizzazione del lavoro 

scolastico; eloquio frammentario ed insicuro 

   5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; 

difficoltà di organizzare in modo autonomo i 

contenuti; difficoltà di eloquio 

   6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita 

degli argomenti; esposizione coerente e corretta 

anche se non scorrevole 

   7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di 

collegamento; esposizione scorrevole ed appropriata 

   8 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 

capacità di analisi e di sintesi; esposizione sicura ed 

appropriata 



   9-10 Conoscenza organica ed approfondita degli 

argomenti; capacità di individuare autonomamente 

collegamenti multidisciplinari e di sviluppare un 

giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed 

appropriata, adeguata nel lessico 

 

MANUALE IN ADOZIONE 
DESIDERI-CODOVINI, Storia e Storiografia, G. D’Anna, Messina 

 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

  Le radici culturali europee nell’età medioevale 

 I caratteri dell’età moderna 

 La cittadinanza europea 

 

 

RECUPERO , APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’EXTRACURRICULARI 

 

- Attività individualizzate in classe e a casa 

- Lezioni di ricapitolazione 

- Attività di gruppo finalizzate soprattutto all’elaborazione di schemi e alla ricerca di elementi 

chiave in un testo e al recupero delle carenze di alcuni (con alunni-tutor) 

-  Partecipazione ai progetti: Sono cittadino europeo, Giornata del migrante, Schola mundi 

-  visione di film (Un giorno perfetto, LUTHER)  o spettacoli teatrali ( Terra mia) 

- Partecipazione al programma di RAITRE “ Quante storie” presso la Nuvola di Fuksas 

- Partecipazione all’incontro sulle leggi razziali ( aspetti storici e scientifici) 

 
 
N.B. :I contenuti delle varie UU.DD. o dei moduli svolti rappresentano non il fine, ma il mezzo 

attraverso il quale l’alunno deve realizzare il proprio percorso di crescita.  

 
             
                                         PROGRAMMA SVOLTO  DISTORIA 

 

UU.DD. / MODULI 

1 MODULO INTRODUTTIVO : STORIA MEDIOEVALE  

 

- Verifiche iniziali del livello di partenza ( soprattutto per metodo analitico, lessico specifico) 

- Presentazione  della programmazione, in relazione ai nuovi programmi(dall’XI secolo al 1650) 

- Chiarimenti sulla divisione degli ambiti in storia  

- Chiarimenti e approfondimenti sulla storia dell’Alto Medioevo e linee di fondo della storia del Basso 

Medioevo. In particolare: 

- Il Medioevo crogiuolo dell’Europa e della civiltà occidentale. L’idea di Europa da Giustiniano a Carlo 

Magno agli Ottoni 

- Nascita ed evoluzione della civiltà occidentale europea: romanesimo, cristianesimo, germanesimo, 

islamismo nell’alto medioevo 

-  Nascita e affermazione dell’Europa feudale: aspetti demografici, economici, sociali , politici e 

culturali 
- Universalismo e particolarismo 

- La società medioevale come società di ordini 



- Evoluzione del feudalesimo (per grandi linee) 

- La fase di contrazione dell’Europa feudale e l’economia di sussistenza 

- La fase di espansione dell’Europa feudale dall’XI secolo e l’economia di mercato : aspetti demografici, 

economici, sociali, politici e culturali.  Reconquista, Crociate e Drang nach osten.  

- I comuni in Europa e in Italia: composizione sociale, analogie e differenze. Il ruolo delle corporazioni. 

Le repubbliche marinare. 

- Diritto e politica con la riscoperta del Corpus iuris civilis di FedericoI 

- Le Università 

- La lettera di cambio. Introduzione al lessico economico 

- Evoluzione diacronica della Chiesa come istituzione storica 

- L’emarginazione degli ebrei nella società medioevale 

- Monarchie feudali e monarchie medioevali 

- Il ruolo dei Normanni 

- Evoluzione storica per grandi linee delle principali monarchie europee e dell’Impero bizantino 

- Approfondimento sulla modernità della Sicilia di FedericoII, stato laico e centralizzato (Costituzioni 

melfitane) 

- Dai Normanni agli Angioini e  agli Aragonesi: genesi della questione meridionale 

- Approfondimento documentario su Costituzioni melfitane e  Magna Charta Libertatum (con espansioni 

verso l’ed. civica : in particolare la tematica dei diritti civili).  

 

All’interno del modulo si è dato spazio - anche attraverso la redazione di una RUBRICA- all’acquisizione 

del lessico specifico della disciplina e, in parte,  all’analisi del documento storico  per avviare alla corretta 

metodologia degli studi storici. Tale analisi è stata ripresa più avanti. Frequentemente si è lavorato al 

metodo di studio. 

 

 Per favorire il possesso almeno dei nodi concettuali più significativi di un arco di tempo plurisecolare ed 

estremamente complesso quale quello della storia medioevale  sono state avviate: 1)l’elaborazione di iter 

diacronico/sincronico 2)l’elaborazione di schemi grafici 3) il lavoro di gruppo volto all’elaborazione di 

percorsi diacronici, ma –soprattutto- di  MAPPE CONCETTUALI. 

 

Nella fase iniziale mappe ,schemi, percorsi  sono stati proposti dall’insegnante, poi, successivamente, 

prima per gruppi poi individualmente gli alunni hanno elaborato  proprie mappe, sia al computer sia su 

carta. 

 Il lavoro ha avuto  il duplice scopo di favorire l’individuazione dei nessi logici all’interno del processo 

storico e di facilitare la memorizzazione dei più significativi eventi. 

 

2 MODULO.:CRISI DEL XIV SECOLO E NASCITA DELL’ EUROPA MODERNA 

 

- Aspetti economici e sociali tra XIVe XV secolo:la crisi del Trecento in Europa e le dinamiche sociali 

conseguenti 

-  Protocapitalismo e capitalismo 

- Aspetti politici:crisi dei poteri universalistici 

- Guerra dei Cento anni 

- Caratteri dello stato nazionale 

- L’Europa delle monarchie nazionali e gli stati regionali in Italia 

- Il rinnovamento della cultura 

Approfondimenti: 

1. le rivolte contadine del Trecento 

2. Ebraismo e sionismo. Antigiudaismo e antisemitismo: le tappe fino alla legislazione razziale 

tedesca e italiana 

3. Iter diacronico dell’Impero ottomano per grandi linee, fino alla dissoluzione nel primo Novecento 



 

3 MODULO: LA MONDIALIZZAZIONE: SCOPERTE GEOGRAFICHE E CONSEGUENZE 

(tempo: 10 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre) 

 Aspetti demografici,economici, sociali politici e culturali. 

significato e valore delle “scoperte” , le civiltà amerinde: Maya, Aztechi, Incas. L’impatto col diverso 

Avvio al problema del commercio triangolare 

 

 

4 MODULO: L’EUROPA DEL XVI SECOLO 

 

 Aspetti demografici, economici e sociali; in particolare la rivoluzione dei prezzi e le dinamiche sociali 

conseguenti 

- Calvinismo e capitalismo: la tesi di M.Weber 

- Mercanti imprenditori ,  corporazioni, banchieri. 

- L’economia-mondo 

- Aspetti culturali:la  Riforma luterana nelle terre tedesche .Le religioni riformate in Europa . 

-  Le risposte della Chiesa: riforma cattolica e controriforma. 

- Le lotte religiose e il loro intreccio con i conflitti sociali e politici nelle terre tedesche e in Europa 

- Aspetti politici:il conflitto tra Carlo V e Francesco I 

-  le guerre di religione in Francia e l’evoluzione delle monarchie in Europa 

- Le guerre d’Italia  

- Il fallimento del sogno universalistico di Carlo V 

- Il lungo conflitto tra Francia e Asburgo 

- Le particolarità del mondo slavo 

- L’Inghilterra elisabettiana 

 

All’interno del modulo: visione del film LUTHER 

 

 

 

5 MODULO:L’EUROPA DEL XVII SECOLO  

 

Linee generali: Europa e Mediterraneo nell’età di Filippo II 

- Le Province Unite, la pirateria  

- Le guerre di religione in Francia 

- All’interno: analisi del documento storico e inquadramento dello stesso con elaborazione di scheda 

introduttiva 

- Aspetti demografici, economici e sociali: la crisi del 1600 e le “diverse Europe” 

- Aspetti politici:la  guerra  dei Trenta anni 

- Le rivoluzioni nel 1600 

- L’evoluzione dell’Inghilterra verso il costituzionalismoe della Francia verso l’assolutismo. 

- Costituzionalismo e parlamentarismo 

- Approfondimento condotto da un alunno sulla storia russa in  chiave diacronica, fino all’avvento dei 

Romanov 

 



6 MODULO: APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE(all’interno di altri 

moduli)  

1. U.D.: ordini, classi e ceti 

2. U.D. diritti civili e diritti politici.  

3. U.D.: lo Stato e il monopolio legittimo della forza 

4. U.D: la costituzione non scritta inglese ( i documenti fondamentali) 

5. U.D.: i principi fondamentali della Costituzione italiana 

6. U.D: avviamento.alla cittadinanza europea consapevole e alle basi del Diritto internazionale ( con 

ore di compresenza con il prof. Stefano De Santis e negli incontri realizzati nell’ambito del progetto 

SONO CITTADINO EUROPEO) 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                  GLI ALUNNI 

 

Paola Ortenzi 

 

 

 

Roma 04-06-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indirizzo classico classe III A           a.s. 2017-2018      
  

  docente: Rita Pasquini 
 

PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA 

 

Finalità generali 
1. l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di  astrazione e di formalizzazione 

2. l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite 

3. risolvere problemi nel piano cartesiano 

4. collegare opportunamente gli elementi scientifici e filosofici. 

 

Conoscenze  
o conoscere i contenuti proposti 

 

Capacità 
o analizzare e interpretare testi  e grafici 

o adoperare una terminologia appropriata 

o possedere capacità di analisi 

o possedere capacità di sintesi 

 

Competenze 
o cogliere analogie strutturali e individuare strutture  fondamentali 

o operare nell’ambito dei numeri reali e complessi 

o risolvere equazioni,disequazioni e relativi sistemi di grado superiore al primo 

o operare nel piano cartesiano con  luoghi geometrici 

o utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

 

Criteri di valutazione 

o conoscenza dei contenuti 

o capacità di collegamento tra argomenti correlati 

o capacità di astrazione 

o la frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte 

o capacità di analisi e sintesi 

 

(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento) 

Metodologia 

o lezione frontale  

o lezione dialogata 

o colloqui 

o tradizionali prove scritte 

o test ed esercizi 

o recupero in orario curriculare 

 

 

 



Le finalità, conoscenze, capacità e competenze sono state raggiunte da quasi tutti in modo almeno 

sufficiente. 

 

Contenuti  
 

 

Matematica 
 

o Unità 1: divisione tra polinomi 

La divisione tra polinomi 

La regola di Ruffini 

Il teorema del resto. 

 

o Unità 2: le equazioni di secondo grado 

Equazioni razionali di 2° grado. 

Metodo di risoluzione di equazioni di 2° grado  complete ed incomplete. 

Equazioni di 2° grado fratte.  

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

Sistemi di equazioni di 2° grado. 

 

o Unità 3: le disequazioni di secondo grado 

Le disequazioni di secondo grado, intere e frazionarie. 

Sistemi con disequazioni.  

Equazioni binomie di grado superiore al secondo. 

Equazioni biquadratiche. 

 

 

 Unità 4: la parabola 

Definizione, proprietà ed equazione canonica. 

Secanti, tangenti e rette esterne alla parabole. 

 

 Unità 5: la circonferenza, l’ellisse  
Circonferenza: proprietà ed equazione canonica. 

Secanti, tangenti e rette esterne alla circonferenza. 

Ellisse: definizione, proprietà ed equazione canonica  

 

o Unità 6 : approfondimenti 

Poligoni inscritti e circoscritti  
 

 

 

Esercizi e problemi relativi a tutto il programma, ellisse solo definizioni. 

 

 

 

Libro di testo: Matematica.azzurro3   Bergamini, Trifone, Barozzi 

 

Ed. Zanichelli 

 

L’insegnante   

 

Rita Pasquini                                   Gli alunni  



 

PROGRAMMA FINALE  DI FISICA 

 

 

Finalità generali 

 

Acquisizione della consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al progresso 

tecnologico ed alle più moderne conoscenze 

Comprensione dell’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si estende dal 

macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della realtà 

fisica 

Sviluppo di capacità di osservazione ed indagine 

Sviluppo di capacità di analisi, astrazione e generalizzazione 

Capacità di organizzare il lavoro personale secondo varie fasi operative 

Acquisizione di un rigore formale come mezzo di comunicazione esatta 

Abitudine al rispetto dei fatti e al riscontro oggettivo delle ipotesi interpretative 

Acquisizione di un bagaglio culturale indispensabile per una comprensione critica della realtà 

 

Conoscenze  

 

definizione operativa, unità, strumenti e metodi di misura delle grandezze introdotte 

conoscenza delle formule matematiche che mettono in relazione le grandezze 

conoscenza del significato concettuale delle grandezze fisiche introdotte 

esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici 

 

Capacità 

 

Usare un linguaggio corretto, sintetico, sequenziale e specifico 

Utilizzare il formalismo matematico basilare (algebrico, vettoriale, grafico) negli argomenti di 

fisica e nella soluzione di problemi 

Eseguire calcoli numerici su varie grandezze fisiche 

Essere in grado di analizzare e schematizzare situazioni reali 

Cogliere, sotto opportuni stimoli, nessi e relazioni tra i concetti studiati 

Riassumere, analizzare, parafrasare testi e contenuti di argomento essenzialmente noto 

Eseguire semplici misure 

Raccogliere, ordinare, rappresentare (in tabelle e grafici) ed elaborare i dati 

Interpretare grafici e tabelle 

Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 

 

Competenze 

 

Saper realizzare semplici esperienze e/o descrivere  fenomeni 

Cogliere analogie strutturali e individuare collegamenti 

Valutare l’attendibilitàdei risultati sperimentali ottenuti 

 

Criteri di valutazione 

 

Conoscenza dei contenuti 

Capacità di collegamento tra argomenti correlati 

Capacità di astrazione 



Capacità di cogliere analogie e di sfruttare conoscenze pregresse e interdisciplinari a 

problematiche fisiche 

La frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte 

 

(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento) 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale  

Lavori personali e di gruppo 

Strumentazione multimediale 

Esperienze di laboratorio 

Test ed esercizi 

Recupero in orario curricolare 

 

 

 

 

Fisica 

 

Unità 1:  Le grandezza 

La misura delle grandezze 

Definizione operativa 
Sistema Internazionale 

Le dimensioni delle grandezze 

 

Unità 2: La misura 

Gli strumenti 

L’incertezza delle misure 

Il valor medio e l’incertezza 

Le cifre significative 

La notazione scientifica 

I modelli e le teorie 

 

Unità 3: la velocità 

La meccanica 

Il punto materiale 

Il sistema di riferimento 

Moto rettilineo 

Grafici 

Moto rettilineo uniforme 

 

Unità 4: l’accelerazione 

Moto vario su una retta 

Velocità istantanea 

L’accelerazione media 

Moto rettilineo uniformemente accelerato 

 

Unità 5: i vettori 

Moto non rettilineo 

I vettori e gli scalari 



Operazioni con i vettori 

Prodotto scalare e prodotto vettoriale 

 

 

Unità 6: i moti nel piano 

Vettore posizione e vettore spostamento 

Vettore velocità e vettore accelerazione 

Moto circolare uniforme 

Velocità angolare  

Accelerazione centripeta 

Composizione dei moti 

 

 

Unità 7: le forze e l’equilibrio 

Definizione e relativa misura 

Forze: peso, attrito, elastica 

Equilibrio di un punto materiale 

Equilibrio su un piano inclinato 

Corpo rigido 

Il momento 

Il momento di una coppia di forze 

Equilibrio di un corpo rigido 

Le leve 

 

Unità 8: i principi della dinamica 

Definizione: dinamica e relativi principi 

PP Newton 

I sistemi di riferimento inerziali 

 

Unità 9: le forze e il movimento 

La caduta libera 

La forza-peso e la massa 

La discesa lungo un piano inclinato 

 

Unità 10: Approfondimenti 

Le Leggi di Keplero 

 

 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi -Le traiettorie della fisica- Meccanica  

Vol.1   Ed. Zanichelli 

 

 

L’insegnante   

 

Rita Pasquini                                   Gli alunni 

 

  



Indicatori di valutazione globale 

 

VOTO/1

0 

GIUDIZIO 

Conoscenze Competenze Capacità 

0 – 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

3 – 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre 

corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a 

contesti diversi da quelli appresi 

distingue i dati, senza saperli 

classificare né sintetizzare in maniera 

precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in 

modo frammentario perdendosi, se non 

guidato, nella loro applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a 

compiere semplici applicazioni degli stessi. 

li sa distinguere e raggruppare in modo 

elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre 

approfondita dei contenuti che collega tra loro e applica a 

diversi contesti con parziale autonomia 

li sa analizzare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

8 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei 

contenuti che collega tra loro e applica a diversi contesti. 

li sa ordinare, classificare e 

sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

9 – 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che 

riconosce e collega in opposizione e in analogia 

(classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi. 

compie analisi critiche personali e 

sintesi corrette e originali. 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percorso didattico - formativo 

 

a.s 2017-2018  classe III A    docente prof.ssa Teresa Scali    materia Italiano 
 

Finalità e obiettivi 

Sviluppo della sensibilità alle problematiche umane, sociali e culturali . 

Conoscenza dei vari registri dell’uso della lingua e della dimensione storica di essa  

Acquisizione della capacità di organica ricostruzione dei fenomeni  letterari  e di  lettura critica dei testi  

Acquisizione di adeguata padronanza dei mezzi espressivi . 

Affinamento della sensibilità linguistico-letteraria 

 

Conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenza delle principali linee di sviluppo della letteratura italiana dal periodo delle origini alla 

civiltà umanistico-rinascimentale 

Conoscenza dell’opera di Dante, con particolare riferimento alla I cantica della Divina Commedia. 

Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche proprie dei vari autori considerati. 

Capacità di inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico di riferimento. 

Capacità di riconoscere i  generi letterari e i  principali procedimenti retorici 

Capacità di corretta interpretazione dei testi 

Capacità di esprimersi in modo corretto e appropriato  

 
Criteri di valutazione 

Assimilazione consapevole dei contenuti disciplinari. 

Sviluppo articolato e coerente delle idee. 

Proprietà e fluidità espressiva.  

Capacità di autonoma rielaborazione e di valutazione critica. 

Interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

Griglia di valutazione dei compiti scritti: 

per la tipologia A ( analisi del testo) : comprensione complessiva del testo, qualità dell’analisi 

tematica e stilistica, qualità del commento, struttura del discorso, correttezza linguistica 

per la tipologia B:aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, 

destinatario), comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace, capacità di 

argomentazione e rielaborazione critica dei contenuti 

per le tipologie C e D : coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso, capacità di 

contestualizzazione e argomentazione; 

 per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle 

interpretazioni;  correttezza ed efficacia espositiva 

 

Obiettivi minimi 

LETTERATURA 

 Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario, in particolare: Dante, Petrarca, 

Boccaccio;fondamenti della civiltà umanistico-rinascimentale. Divina Commedia: contenuti 

narrativi e semplici linee critiche di alcuni canti a scelta dell’Inferno. 

 Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario 
PRODUZIONE SCRITTA 

 Produzione semplice ma corretta delle varie tipologie di testo presenti nella prima prova 
dell’Esame di Stato. 

 Uso di un linguaggio chiaro e privo di errori ortografici e morfosintattici gravi. 

 Capacità di ordinata strutturazione logica del discorso nel collegamento e nella elaborazione 



dei dati studiati. 

ORALE 

 Coerenza logica dell’esposizione. 

 Utilizzo pertinente del lessico specifico. 

 Capacità di ascoltare, di intervenire nel dialogo e nella discussione, di formulare e 
rispondere a domande scritte e orali, usando un linguaggio chiaro. 

 

Metodologia didattica  

Lezione frontale. Analisi guidata di testi letterari. Lettura di pagine critiche. Esercitazioni scritte. 

Discussione collettiva con dibattito e confronto  

 

Libri di testo 

R. Carnero-G. Iannaccone , Al cuore della letteratura Voll. I e II, Giunti editori 

 

 

Tipologia delle prove 

Tema di attualità, tema di argomento storico, analisi testuale, saggio breve, elaborazione di schemi , 

riassunti , commenti , testi argomentativi e creativi ,trattazione sintetica, colloquio   

 

Recupero 

In classe  

 
                                                       Contenuti delle unità didattiche  

 

1. IL Medioevo                                                                                 
Contesto storico; la crisi della civiltà latina e la nascita delle lingue e culture romanze; la situazione 

italiana; la mentalità simbolico-religiosa; la cultura ufficiale; la cultura popolare.  

▫ I primi testi in volgare italiano: " L'indovinello veronese; " Il placito capuano ". 

▫ Letteratura in lingua d'OIL: le chansons de geste e i romanzi cavallereschi. Il 
romanzo cortese 

▫ Letteratura in lingua d'OC: la poesia dei trovatori. 
 

2. Carta geografico - culturale dell'Italia del '200                       
 Il problema delle origini; ambienti e centri di cultura.  

 

La poesia religiosa umbra: la lauda. 

▫ San Francesco d'Assisi: vita e opere. 
Laudes Creaturarum 

▫ Jacopone da Todi: vita e opere. 
O Segnor per cortesia 

Donna de Paradiso 

▫ La scuola Siciliana: introduzione storica e caratteri culturali; la  “scuola" poetica; la 
lingua. 

Meravigliosamente (Giacomo da Lentini) 

▫ I rimatori siculo-toscani: tecniche e temi dei poeti toscani. 
Voi, ch’avete mutata la mainera ( BonagiuntaOrbicciani ) 

Ahi lasso! Or è stagion de doler tanto  (Guittone d'Arezzo) 

▫ Il Dolce Stil Novo: la novità della concezione d'Amore, la dolcezza: aspetti stilistici e 
linguistici. 

▫ G. Guinizzelli: vita e opere. 



Al cor gentil rempaira sempre amore 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo 

▫ G. Cavalcanti: vita e opere. 
Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira 

Voi che per gli occhi mi passaste il core 

Per ch'io non spero di tornar giammai 

▫ La poesia comico-realistica: caratteristiche del genere e principali esponenti. 
Tre cose solamente m'enno in grado (Cecco Angiolieri)  

S'i fosse fuoco arderei 'l mondo (Cecco Angiolieri) 

“Becchin’amor” “ Che vuo’, falsotradito?” ( Cecco Angiolieri) 

▫ La prosa del Duecento: i generi e gli autori 

 

3. DANTE ALIGHIERI                                                               

La vita, la personalità, la formazione culturale, i rapporti col suo tempo, l’impegno politico ed 

intellettuale, la visione religiosa, l’esilio. 

Vita Nova: caratteri, struttura e composizione dell'opera. Novità della concezione amorosa. Lingua 

e stile 

Letture antologiche:Il libro della memoria e l’apparizione di Beatrice( I, 1-11 ); Il primo incontro    

( II ); Il secondo incontro ( II ); La poetica della lode ( XVIII ); Donne ch’avete intelletto d’amore   

( IX – X ); Tanto gentile e tanto onesta pare ( XVI – XVII ); La mirabile visione ( XLII ). 

Convivio: struttura contenuti e significato dell'opera. 

Letture antologiche:Il naturale desiderio di sapere ( I, 1 ); Il fondamento della maestà imperiale ( 

IV, 4 )  

De Vulgari Eloquentia: struttura, contenuti e significato dell'opera. 

Letture antologiche : Caratteristiche del volgare illustre ( I, XVI-XVIII ). 

De Monarchia: struttura, contenuti e significato dell'opera. 

Letture antologiche : Papa e imperatore: i “ due soli”. 

Le Epistole: argomento e valore. 

Le Rime  Letture antologiche: Guido, i’ vorrei che tu e Lippo ed io ( Rime 9 )”Tre donne intorno al 

cor …”” Così nel mio parlar voglio esser aspro ( Rime 1 ) 

Fiore e Detto d'Amore 

La Divina Commedia                                                             

Genesi e struttura dell'opera; fonti; rapporti con il genere del poema didascalico-allegorico; 

realismo figurale di Dante; carattere profetico dell'opera; lo stile comico. L’universo secondo 

Dante. La critica dantesca nel tempo 

L'Inferno: struttura dell'oltremondo dantesco; ordinamento morale dell'Inferno; fonti. 

Lettura, analisi e commento contenutistico e stilistico dei  canti: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII,  XIX, 

XXI, XXVI,  XXXIII.    Argomento dei canti XXII e XXXII. 

 

      4 IL TRECENTO                                                                                        

Caratteri del XIV secolo: contesto storico; il tramonto delle istituzioni universalistiche; l'economia 

e la società; la situazione italiana; i centri della produzione intellettuale; le diverse realtà regionali; 

la nuova figura dell'intellettuale; il primo Umanesimo; l'Umanesimo di Petrarca. Quadro sintetico 

dei generi letterari . 

 

FRANCESCO PETRARCA                                                     

La vita, la personalità, gli ideali civili. La nuova figura d'intellettuale, il rapporto con il mondo 

antico, il dissidio interiore. 

Opere latine in prosa: De viris illustribus; Rerum memorandarum libri; De vita Solitaria; De 

Otio Religioso; Epistole;  



Secretum: struttura, contenuti e significato dell'opera 

Letture antologiche 

Il Proemio; La lussuria e l'accidia ( II, 98 ss. ); 

Epistole  Letture antologiche    Alla disperata ricerca dei libri ( Familiares libro III, 18 ); L’ascesa 

al Monte Ventoso ( Familiares, IV, 1 ) 

Opere latine in versi: Africa; Bucolicum Carmen; Epystolae metricae. 

Opere in volgare: Triumphi: struttura modelli e caratteri 

Il Canzoniere: 

1. struttura e composizione dell'opera; rapporti con la tradizione lirica precedente; tematiche 

fondamentali; rapporti  con le opere latine di meditazione; lingua e scelte espressive. 

Letture antologiche:Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono ( I ); Era il giorno ch'al sol si scoloraro 

( III );Movesi il vecchierel canuto et biancho ( XVI );  Solo et pensoso i più diserti campi ( XXXV ); 

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi ( XC ); Chiare fresche et dolci acque ( CXXVI ); Italia mia ( 

CXXVIII) Pace non trovo , et non ho da far guerra (CXXXIV ); L’avara Babilonia ha colmo il 

sacco  ( CXXXVII ); “Quel rosignuol che sì soave piagne”(CCCXI), “Vergine bella..”(CCCLXVI). 

 

GIOVANNI BOCCACCIO                                                          

La vita, la personalità e la cultura. 

Opere del periodo napoletano: Caccia di Diana, Filocolo, Filostrato, Teseida 

Opere del periodo fiorentino: Commedia delle ninfe fiorentine; Amorosa Visione;  

Elegia di Madonna Fiammetta  Lettura antologica  :  L’innamoramento di Fiammetta ( I,6  ). 

Ninfale Fiesolano   
Decameron: struttura e composizione dell'opera; la cornice ed il suo significato; i temi delle dieci 

giornate. Il Decameron ed il Trecento. Il realismo empirico del Boccaccio; l’amore, l’intelligenza e 

la fortuna nel Decameron; la lingua e lo stile. 

Letture antologiche: Proemio; La peste e la brigata ( I ); Ser Ciappelletto ( I, 1 ); Andreuccio da 

Perugia ( II, 5 ); La novella delle papere ( Introduzione alla quarta giornata ); Lisabetta da 

Messina ( IV, 5 );  Federigo degli Alberighi ( V, 9 ); Griselda (X,10) 

Opere successive al Decameron  (Boccaccio erudito ed umanista) 

 

5 L’UMANESIMO                                                                         

Caratteri del XV secolo:  Contesto storico,nuova concezione del mondo e dell’uomo, il rapporto 

coi classici, la filologia, le istituzioni culturali e la fisionomia della classe intellettuale, classicismo 

latino e classicismo volgare, i principali centri di elaborazione culturale. 

Antologia : lettura e analisi di "L’uomo artefice del proprio destino (Pico della Mirandola ), 

"Elogio del dialogo" (L. Bruni ) "La riscoperta di codici..." (P. Bracciolini)  

 

Dall’egemonia del latino all’affermazione del volgare: il Certame coronario, la Raccolta 

aragonese. La trattatistica in volgare. Lettura e analisi di “ Elogio dell’operosità”( L. B. Alberti, 

Della famiglia ) 

 

La letteratura medicea; il ruolo e l’opera di Lorenzo il Magnifico, lettura di “ Canzona di Bacco” 

( Canti Carnascialeschi ); Angelo Poliziano: la vita, l’opera e la poetica (l’ideale della “docta 

varietas”), lettura di “ Il ritratto di Iulio e l’incontro con Simonetta “( Stanze per la giostra ) 

 

Il poema cavalleresco nel quattrocento. 

 

Nozioni di retorica, stilistica e narratologia                                                                  

Verifiche, compiti scritti e relative correzioni                                                              

Lettura e commento di alcune opere di narrativa contemporanea a scelta tra : " Quer 

pasticciaccio brutto de via Merulana"  di C.E.Gadda , "Scontro di civiltà...di Amara Lakhous, , 



Racconti romani di A. Moravia, "Per voce sola" di S. Tamaro, "Il mare non bagna Napoli"di A.M. 

Ortese 

 

Gli alunni         L'insegnante 

 

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

 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
classe 3 sez. A indirizzo classico 

Docente RITA FERRARA a.s. 2017-18 
 

 
 

Acquisire un metodo di studio più autonomo ed efficace, capacità di analisi e di sintesi, almeno per la maggior 

parte della classe, e perfezionare la conoscenza dell’inglese grazie a competenze linguistiche più specifiche, per 

apprezzare il linguaggio letterario dal Medioevo al Rinascimento in un’ottica interculturale in cui lo specifico 

letterario è da considerarsi evento culturale e, al tempo stesso, espressione di profondi cambiamenti socio-

economici. 
Guidare gli studenti verso la consapevolezza della loro condizione di cittadini prima europei e poi del mondo, 
per diminuire il divario tra origini, culture, popoli, etnie e lingue diverse grazie all’apprendimento dell’inglese, 
strumento indispensabile alla comunicazione globale. 
 Padronanza del lessico per la comprensione di persone, eventi e notizie mediate anche e soprattutto dalle 
nuove tecnologie  

Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 
Nuove più complesse strutture e funzioni linguistiche per operare scelte autonome nell’uso dell’inglese. 
Lettura, comprensione, traduzione, analisi linguistica e commento di brani e di opere in prosa e poesia. 
Studio della letteratura inglese dalle origini al teatro elisabettiano, il macrotesto shakespeariano, il contesto 
storico-politico, un excursus delle opere e degli autori principali a partire dal Medioevo fino al periodo 
Elisabettiano e Giacobita. Approfondimento delle quattro abilità linguistiche di base attraverso percorsi 
sistematici miranti all’acquisizione di capacità e abilità di analisi critica. Utilizzo di Cd audio, siti internet per 
esercitarsi a casa con il pc, in classe con la LIM e nel laboratorio linguistico del liceo per l’apprendimento 
dell’inglese attraverso le nuove tecnologie. 
Riutilizzo del lessico e delle strutture morfo-sintattiche e funzioni apprese, della pronuncia, intonazione, dei 
vari registri linguistici anche in prosa e poesia. Sviluppo di capacità di analisi e di sintesi e di eventuali 
collegamenti interdisciplinari inerenti al curricolo. 

Spazi 

Classe.  Laboratorio multimediale linguistico dell’istituto. Aula Magna. 
 

Criteri di valutazione applicati 
Le linee programmatiche definite nella riunione di Area sono il riferimento di questo piano di lavoro 
comune a tutti gli indirizzi del Liceo ed agli Atti.    
Progressi effettivamente conseguiti rispetto ai livelli di partenza,  
Partecipazione attiva ai progetti, programma, attività individuali e di gruppo  
Puntualità e rispetto delle scadenze negli elaborati   
Conoscenza dei contenuti o moduli  
Chiarezza e Correttezza espositiva e delle produzioni scritte  
Elaborazione personale dei testi,  
Comprensione della L2 ascoltata in classe dalla viva voce della docente, dei compagni e degli 
audiovisivi    
Comprensione della lingua scritta  
Analisi critica dei testi proposti  
Chiarezza espositiva scritta e orale 
Padronanza del lessico specifico  
Capacità adeguata ai livelli di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale  

 
Tabella di valutazione 

Si rimanda alle griglie di Valutazione relative alla produzione scritta ed orale comuni a tutte le lingue 
straniere moderne studiate nel liceo e stabilite nella riunione programmatica di inizio d’anno del Dipartimento 
di Area 7 Linguistica e pubblicate sul sito del Liceo.    

OBIETTIVI  GENERALI  
Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
  
Si rimanda agli standard comuni a tutte le lingue straniere moderne studiate nel liceo e stabilite nella 
riunione programmatica di inizio d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica che fa riferimento al Quadro 
Comune Europeo in cui sono stati stabiliti gli obiettivi dell’apprendimento delle lingue straniere.  
Per il terzo anno gli obiettivi minimi e generali sono riportati nel seguente schema  
Livello Linguistico 

Classe Obiettivi Minimi Obiettivi Generali 



III^ A2/B1 Pre- Intermediate B1 Intermediate 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 
Passive forms 
Conditional 
Reported Speech 

Modal verbs to express possibility, certainty, advice and obligation. 
Letteratura  
Contesto storico-culturale e caratteristiche della produzione di alcuni artisti/autori più rappresentativi dalle 
origini a William Shakespeare 
 
OBIETTIVI MINIMI  
Raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Conoscenza degli argomenti sottoelencati: 
Conditional 
Reported Speech 
Letteratura  

Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di letteratura e lingua periodo letterario 

indicato 
Chiarezza e correttezza espositiva 
 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
1. English Plus Intermediate Pack LM Espansione online Oxford Un Press  
2. Win Grammar Petrini ed. 
3. The Prose and the Passion Only Connect..new Directions Terza Edizione - From the Origins to 

the Twentieth Century   LMM Scaricabile Zanichelli  LIBRO MISTO + DIGILIBRO ONLINE 
4. The Tragedy of Dr Faustus Cideb ed Pet level B1.2+cd 
5. The Tempest Cideb ed Pet level B1.2+cd 

 
Metodologia didattica 

A partire dal mese di gennaio la lezione frontale, tenuta dalla docente in classe e nel laboratorio multimediale, ha 

sviluppato e completato con il ripasso e diffuse spiegazioni ed approfondimenti, il lavoro svolto dalle docenti 

supplenti che l’hanno sostituita nel primo periodo dell’a.s. 

Le strategie didattiche, le attività del programma e dei moduli sono state finalizzate ad un uso comunicativo della 

lingua in contesti simulati o reali. Le metodologie adottate , opportunamente graduate con un approccio a 

spirale, hanno sviluppato le maggiori abilità e capacità degli studenti. 

Il ripasso e lo studio del programma hanno approfondo il dibattito culturale in classe e arricchito il patrimonio 
lessicale degli studenti a livello intermedio con nuove forme, funzioni e strutture utili all’uso della L2.  
Il ripasso iniziato dalle prime lezioni ha preceduto lo studio del programma sul corso di lingua con letture e 
dialoghi che simulano la realtà della L2. Gli esercizi sulla grammatica hanno arricchito ulteriormente il 
patrimonio lessicale degli studenti a livello intermedio con nuove forme, funzioni e strutture essenziali all’uso 
della lingua.  
La lezione frontale in classe e nel laboratorio linguistico ha avviato, preceduto e strutturato il lavoro 
individuale da svolgere a casa mediante riflessione, approfondimento e memorizzazione della fonetica, 
intonazione nonché pronuncia con il complemento del materiale multimediale che accompagna il corso di 
lingua. L’impegno degli studenti e la loro volontà di approfondire il dibattito culturale hanno contribuito a 
migliorare i risultati e le conoscenze degli studenti.  
L’efficacia del metodo di lavoro si basa sulla correzione di elaborati semi-strutturati, produzioni scritte ed 
orali, riassunti, traduzioni, analisi relative ai testi di civiltà ed autori ed opere che hanno fatto interagire il 
lavoro della docente con quello degli studenti con risultati apprezzabili e progressi nella comunicazione in 
lingua straniera. Test, scelte multiple ed altre attività, anche “auto valutate” dagli studenti in gruppi di lavoro, 
hanno fatto sì che la didattica curricolare e l’apprendimento rientrassero nei parametri europei verso gli 
obiettivi standard del Consiglio d’Europa. Lo studio della storia e della letteratura ha seguito percorsi 
diversificati: due letture facilitate, una tragedia di Marlowe e una commedia di Shakespeare con i relativi 
approfondimenti storici. La lezione frontale di letteratura ha presentato ampie spiegazioni, ascolto e 
traduzione dei testi e chiarimenti cui è seguito il dibattito in classe e poi il lavoro a casa con correzioni e 
verifiche intermedie e, a conclusione delle unità didattiche, le verifiche finali scritte ed orali. 

Il programma ha sviluppato anche un modulo pluridisciplinare con la docente di Storia e Filosofia del Corso A 

sulla Riforma - vedi sezione specifica – che cerca le ragioni storiche, filosofiche, artistiche in cui il Rinascimento 

inglese la sua origine e si sviluppa. 
 



I documentari relativi alla vita e alle opere degli autori, uniti ai film in versione originale a loro correlati, 
aiutano gli studenti ad acquisire capacità di ascolto, parlato, analisi e sintesi e a commentare, più o meno 
criticamente, quanto letto a casa individualmente.  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE  

Le verifiche orali sono alla base del lavoro svolto in classe poiché permettono la partecipazione attiva degli 
studenti allo svolgimento delle lezioni e del programma. 
 
Verifiche scritte della durata di un’ora  

Le prove scritte relative alla conoscenza della lingua inglese, diversificate a seconda del percorso linguistico, 
compiuto: dettati, esercizi strutturati e semistrutturati, questionari, reading-comprehensions, scelte multiple, 
test, griglie, schede, brevi paragrafi guidati e facili riassunti, completamento di dialoghi in situazioni di 
comunicazione. 
Le prove relative alla letteratura vertono su questionari con risposte aperte sulla vita e opere degli autori 
studiati; analisi dei testi, riassunti, questionari di storia della letteratura con numero limitato di parole. 
Verifiche orali - in numero congruo- sono alla base del lavoro svolto in classe poiché permettono la 
partecipazione attiva degli studenti allo svolgimento delle lezioni e del programma.  

SUSSIDI 
APPARECCHI : LIM della classe: computer, stampanti, cuffie per ascolto,  
SPAZI: classe, laboratorio Multimediale   
Approfondimenti dalla rete Internet con esercizi e letture online, Cd-rom, penne USB  
Libri di testo con Cd-Rom dello studente e professore o scaricabili, fotocopie e articoli di giornale e testi vari. 
Lettori per Cd, Dvd, materiale audiovisivo della biblioteca\videoteca della scuola e privato della docente 
Ferrara relativo alla civiltà e letteratura inglese - film, in versione originale inglese, tratti dalle opere lette o 
studiate,  documentari sulla vita e le opere degli autori . 
ATTIVITA’ MULTI – EXTRA E\O PARA DISCIPLINARI 

 Modulo pluridisciplinare: La Riforma – prof.ssa Ortenzi (Storia) 
Approfondimenti su materiale didattico e appunti della stessa docente 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Ripasso in classe e nel laboratorio linguistico per tutti gli studenti e lavori individuali.  
  

PROGRAMMA DI LINGUA  E CIVILTA’ INGLESE 

 
ENGLISH PLUS INTERMEDIATE PACK 

Student’s book  pagine         
Unità  
Unit 1 Happy together - Relationships     6-13     
Unit 2 Generations                16-21     
Unit 3 Good Health                22-29     
Unit 4 Let’s go! – Travel                32-39     
Unit 5 Fashion - Commerce               40-47     
Unit 6 Image and identity –Body decoration- Feelings    48-55 
Unit 7 Micronations       60-1 
Unit 8 Ups and downs     66-69 
English Plus video Ethical fashion         
                  
Ascolto dei  class CDs  
Grammar and Pronunciation: 
Grammar Banks –Grammar and exercises Units 1-8    
Ascolto dei CD ed espansione online a casa e in classe relativi alle suddette unità  
Grammar and Pronunciation: 
Verb tenses: The Present, the Past Present and Perfect and Simple Past, the future, obligation, ability, 
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Win Grammar &TRAINER 2 VOL. + Cd-ROM:      

BASICS CONTENTS RIPASSO 
Present Perfect &\vs Past Simple/Used to/ to be used to 
Past Perfect – Test 
Unità 6 – PRESENTE  
Unità 7.8 Past Perfect      Grammar  
Unità 8 Future continuous\will\to be going to   162-4   Trainer 
Unit 9.7\10 Advanced IL CONDIZIONALE             p  214-17   U9  ex p 76-8   
Unit 11.1-7 Reported speech \Verbs   p  246-52    U 11     ex p 86-90 p124-6 
UNIT 16. 4\5\6\7 Advanced IL PASSIVO             p  333-7      U 16     ex p232-5 
U17.1 Basic sentence structure         
IRREGULAR VERBS pp 430-32 
  
GUIDE ALLA LETTURA graduate: 
The Tragedy of Dr Faustus tratto da  C. Marlowe  

Approfondimenti: Dossier Reading\comprehension summaries and activities 
Marlowe’s life and death 
Elizabethan Espionage    
The Tempest tratto da William Shakespeare  

Cambridge English : First style activities   
Approfondimenti: Dossier Reading\comprehension summaries and activities 
Shakespeare’s life  
    
Modulo pluridisciplinare 
Thomas More and the City of Utopia – fotocopie 
The Story and the context- More’s Life and works  

 
Dall’antologia in adozione The Prose and the Passion From the Origins to the Twentieth Century 

DRAMA : An introduction to drama as a literary genre                13-4  
1. The Origins and the Middle Ages 
Introduction Key point 
Saxon Viking and Roman place names     30-1 
Stonehenge        33-4  
The Historical and Social Context     32-8 
1.1 The first invasions 
The Anglo-Saxons and the Vikings  
The Norman Conquest  and feudalism  
The Plantagenet dynasty 
1.8 The Medieval ballad      41 
Lord Randal         42-3  
The medieval narrative poem April sweet showers   44-45 
Authors & Texts  
Geoffrey Chaucer 

The Prioress        46-52   
The Merchant 
The Wife of Bath 
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PROGRAMMA FINALE anno scolastico 2017-2018 

 
Prof. ssa  Elisa Biagioli    LATINO/GRECO      III  A      Classico 
 

FINALITA’   e  OBIETTIVI  conseguiti per la maggioranza della classe 

 

5. Familiarizzare con la lingua ed i testi 

della letteratura latina per una lettura 

appassionata, gradualmente sempre più 

consapevole degli strumenti critici che la 

sostengono e giustificano 

 

6. Affinare le capacità logico-analitiche 

 

 

 

 Favorire, attraverso lo studio dei classici 

latini e in sintonia con gli obiettivi generali 

trasversali del percorso formativo del liceo, 

la conquista da parte dello studente della 

consapevolezza critica che il nostro presente 

attinge anche nel patrimonio storico e 

culturale della civiltà latina. 

 Acquisire una chiave privilegiata per la 

comprensione e la lettura della realtà 

contemporanea 

 

 

 CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
conseguite per la maggioranza della classe 

 

 

 Consolidamento della 

conoscenza della 

morfosintassi. 

 Approfondimento della 

conoscenza del lessico 

(anche dei linguaggi 

settoriali 

dell’agricoltura, del 

diritto/politica, della vita 

militare, della religione, 

della medicina…) 

attraverso la traduzione 

dei testi. 

 Storia letteraria dalle 

origini all’età arcaica 

fino alla lirica 

monodica, per il greco; 

fino alla prosa dall’età 

dei Gracchi a Silla, per 

il latino 

 

 

 Lettura “esperta” del  

testo classico svolta 

attraverso un percorso 

graduato di analisi degli 

elementi e delle loro 

relazioni il più possibile 

chiaro e sicuro (analisi 

del testo). 

 Analisi e interpretazione 

del fenomeno letterario 

nel quadro storico-

culturale di riferimento 

con gli opportuni 

collegamenti. 

 

 

o Lettura ad alta voce 

scorrevole ed espressiva 

(anche metrica, sia latina 

che greca dei testi in 

programma)  

o Competenza nell’analisi 

morfo-sintattica, stilistica e 

retorica 

o Capacità di riconoscere la 

tipologia dei testi sottoposti 

allo studio  ed individuarne 

le caratteristiche strutturali e 

formali (retorica). 

o Capacità di creare nuovi 

testi latini (poesia in 

esametri…) per riflettere  in 

modo non astratto sulle 

questioni morfosintattiche e 

lessicali. 

    

TEMPI SPAZI MEZZI 

4x33=132 ore LATINO 

3x33=99  ore  GRECO 

Aula, biblioteca Libri di testo, fotocopie, 

documenti condivisi su RE 
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I. Obiettivi formativi generali e trasversali 

a. Capacità di comprensione di un testo sul piano sia lessicale che del contenuto 

b. Capacità di esporre con chiarezza i contenuti acquisiti  

c. Capacità di collocare correttamente le informazioni nel tempo e nello spazio 

d. Avvio all’acquisizione progressiva della terminologia specifica di ogni disciplina 

e. Sviluppo della capacità di affrontare determinate tematiche in modo 

interdisciplinare, anche al fine di perfezionare un metodo di studio approfondito e 
durevole nel tempo 

f. Progressiva acquisizione della capacità di rispettare le scadenze previste e le 

consegne 

g. Capacità di rispettare le regole (ambiente scolastico, puntualità alle lezioni) 

h. Collaborazione costruttiva al dialogo educativo con i docenti ed i compagni e 

correttezza  e lealtà nei rapporti interpersonali 

 
II. Obiettivi specifici delle discipline  

a. Conoscenza della morfologia e dei principali costrutti sintattici 

b. Capacità di cogliere il senso globale dei testi 

c. Conoscenza dei principali dati informativi della letteratura 

d. Capacità di esposizione corretta e chiara 

e. Capacità di analizzare il testo di autore a livello morfosintattico e di tradurlo 

in modo coerente 

f. Lettura dell’esametro e del distico elegiaco e di alcuni metri catulliani (latino); 

lettura dell’esametro omerico 

 

 
 
III. Scansione mensile del programma 

L’insegnamento del latino si è articolato, compatibilmente con le necessità intervenute nel corso 

dell’anno,  nel seguente modo: 

a. 1 ora di letteratura 

b. 1 ora di autori: Cesare e Catullo (I quadrimestre); Sallustio e Cicerone (II 

quadrimestre) 
c. 1 ora di grammatica 

d. 1 ora di letteratura o autori a seconda delle esigenze del programma 
Per quanto riguarda il greco: 

a. 1 ora di letteratura 

b. 1 ora di autori: Omero (I quadrimestre); Erodoto (II quadrimestre) 
c. 1 ora di grammatica o autori a seconda delle esigenze del programma 

 
 
V.    Metodologia didattica 
 
1. Lezioni frontali per introduzione, integrazione e raccordo dei contenuti e a supporto della 

costruzione di sintesi conclusive. 
 
2. Le lezioni sono state corredate anche da presentazioni multimediali (slides, filmati, 

immagini) e materiali informatici (schede in word), messi in comune dalla docente o da 
singoli studenti o gruppi di ricerca che si sono costituiti e, comunque, sempre in un momento 
successivo alla lezione di presentazione. Questo per stimolare l’affinamento del metodo di 
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studio personale specialmente nell’individuazione dei nodi concettuali, per promuovere il 
confronto e l’incontro tra gli alunni su temi culturali di particolare interesse  (anche 
utilizzando schemi/scalette elaborati secondo la loro sensibilità nel rispetto dei dati scientifici), 
nonché, per la memorizzazione e il ripasso. 

 

3. Approfondimenti individuali, eventuali lavori di gruppo, anche ricorrendo alla tecnologia 
multimediale 

 
4. La traduzione: il metodo 

 Lettura attenta (del titolo, del testo e dell’eventuale contestualizzazione) 

 Creazione di un orizzonte di attesa (isolando in formazioni conosciute, parole chiave, parole 
note, meno note, incerte o sconosciute e, ove possibile, figure retoriche, utili a stabilire 
legami profondi tra le parole) 

 Lettura per singoli periodi (per riconoscere le strutture morfosintattiche) e visualizzazione 
anche grafica dei connettivi (LIM) 

 Nuova analisi e ricodifica di eventuali passi difettosi di coerenza e non rispettosi delle 
regole morfosintattiche 

 Consultazione del dizionario e primo abbozzo della traduzione di lavoro 

 Traduzione definitiva (semantica: per i testi informativi, referenziali, tecnici, il più possibile 
vicina al testo senza alterarlo con omissioni e forti stravolgimenti; comunicativa: per i testi 
espressivi/ poetici) 

 
5. Analisi testuale 

 Lettura in classe dei passi degli autori, con traduzione e commento (analisi testuale), svolta 
per la maggior parte in classe, assegnati anche a casa per essere poi corretti e commentati 
in classe.  

 Avvio all’analisi testuale: tipologia, scopo comunicativo e destinatario (identificazione 
attraverso i segni linguistici e le modalità narrative presenti nel testo) 

 Comprensione, analisi degli aspetti formali (paradigmatica e sintagmatica; retorica; il metro 
e il dialetto in rapporto al genere letterario, per il greco) e stilistici.  

 Lettura autonoma con approfondimento (inquadramento del contesto storico-culturale; 
confronti intertestuali ed extratestuali; osservazioni personali) 

 Lo studio della lingua sarà attento infine anche all’evoluzione storica, morfologica e 
sintattica 

 
6. Studio della storia letteraria 

7. Coordinate storiche generali e riferite a ciascun Autore particolare  
8. Conoscenza degli Autori (vita, opere, stile) 
9. Lettura dei testi antologici con confronto tra traduzione d’Autore e testo originale; 

evidenziazione dei contenuti letterari e della forma (lingua e stile). Individuazione di 
tematiche ricorrenti e motivi significativi. 

10. Confronto tra Autori e generi letterari; individuazione dei caratteri comuni e di quelli 
originali nel quadro dello sviluppo della storia della letteratura. 

 
 
V.  Metodi e strumenti di verifica 

 

      La verifica ha valutato effettivamente il livello e la qualità dello studio e della comprensione di 
tutta la classe. Si sono attivate tempestive strategie di recupero in orario curricolare, anche se lo   

studio delle lingue comporta un continuo, inevitabile lavoro di analisi e comprensione già nel corso  
dello svolgimento del programma in sé. 
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      Gli strumenti di valutazione: 
-  brevi interrogazioni orali o scritte, sugli argomenti in corso di studio (o, comunque, recenti) per  

   valutare il grado di acquisizione dei contenuti e  suggerire tempestive strategie di recupero a   
   studenti in difficoltà 

-  interventi  orali programmati o estemporanei 
-  interrogazioni orali  (letteratura; autori; grammatica) 

-  prove scritte, valide per l’orale:   

    a. domande a risposta aperta (trattazione sintetica di argomenti con numero di righe 

         predefinito) 

    b. traduzione, commento morfosintattico, stilistico e storico-letterario di passi noti di autori in 

        studio 

    c. esercizi specifici sulla lingua 

- traduzione in classe di testi di autori  (3 nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre),  

   con relativa correzione in classe e verifica degli errori  

 
 
 
VI.  Criteri  e griglie di valutazione delle prove di verifica (scritte e orali) 

 

La valutazione svolge un ruolo formidabile nell’ orientamento degli studenti durante il loro 
percorso formativo. I seguenti criteri specifici, utilizzati per la valutazione delle prove di verifica 
scritte e orali, e resi noti agli alunni già all’inizio dell’anno, forniscono i punti di riferimento chiari 
e concreti per raggiungere con successo gli obiettivi che essi e la docente si propongono.  
La valutazione degli scritti tiene conto dei seguenti elementi: 

1. Comprensione del testo e completezza della traduzione 

2. Conoscenza morfosintattica 

3. Resa linguistica in relazione alle scelte lessicali, strutture sintattiche e stile del’autore. 

 
 

- Tabella di misurazione degli errori 

Molto gravi  

(1punto) 

GRAVI   (0,5punti) IMPRECISIONI  (0,25 punti) 

Errore 

morfosintattico/ 

lessicale che 

pregiudica la 

comprensione 

Errore morfologico o 

lessicale isolato che 

non compromette la 

comprensione 

Imprecisione lessicale 

 Grave errore di 

ortografia, 

grammatica e sintassi 

italiana 

Omissione connettivo non determinante per il 

senso 

  Errore in italiano non grave 

 
 

- Griglia di valutazione della traduzione dal greco e dal latino (in decimi) 

Completezza della     

traduzione 

Conoscenza  morfo-

sintattica (rilevata 

attraverso domande 

specifiche che fanno 

parte integrante della 

Comprensione del 

testo 

Capacità di 

interpretazione e 

resa in Italiano 
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prova e che servono a 

giustificare le scelte 

operate nella traduzione) 

0,5 

Testo tradotto 

integralmente            

5 

Puntuale  

                                       

 

2,5 

Completa e 

consapevole 

 

 

2 

Corretta, scorrevole 

con adeguate e 

consapevoli scelte 

lessicali 

                    

0,75 

Testo tradotto quasi 

integralmente               

                    

3,5 

Generale, con 

imprecisioni 

 

2,5 

Adeguata 

                                 

                                 

1,5                                                                         

Corretta, scorrevole 

                      

                                 

0,25 

Testo tradotto 

parzialmente            

                              

da 3  a 2 

Parziale (con errori 

consistenti) 

 

2 

Generale 

                                    

                                    

1                           

 corretta, un po’       

 meccanica                  

 

 1 

Limitata 

                                    

da 1,5  a 1 

Parziale 

                    

0,5 

Poco chiara e  

imprecisa                 

 0,5 

Molto limitata                     

                                 

da 0,5 a 0,25 

Molto limitata 

                

0,25 

Sconnessa 

sintatticamente e 

logicamente           

 
N.B. : E’ consentito l’uso di punteggi intermedi relativamente ai criteri:  Conoscenza morfo-
sintattica     e    Comprensione 
 
 

- Tabella di conversione  quindicesimi / decimi 

LIVELLO  Voto in 

quindicesimi 

Voto in decimi   

… 

grav. 

insufficiente 

5, 6, 7, 7.5 

 

3, 3  ½, 4, 4 ½ 

insufficiente 8, 9 5, 5 ½ 

 

sufficiente 10, 11 6,  6 ½ 

 

discreto 12, 13 7,  7 ½ 

 

buono 13.5, 14 8, 8 ½ 

 

ottimo 14.5, 15 9, 10 

 
 
 
 
 

- Criteri di valutazione dell’orale di latino  e greco  
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1. Utilizzazione delle conoscenze e delle competenze che devono essere state acquisite: 
contenuti (analisi e sintesi), approfondimenti e apporti personali 

2. Capacità di collegamento: aderenza alle domande, collegamenti tra contenuti (anche 
pluridisciplinari), capacità logico-argomentative 

3. Padronanza della lingua orale: nella lettura espressiva (anche metrica) del testo latino e 
greco, nella correttezza e precisione della resa linguistica in italiano, nella fluidità e  

scorrevolezza dell’esposizione. 
 

- Griglia di valutazione delle prove orali 
 Indicatori Descrittori Punti 

A Conoscenza degli argomenti trattati Completa e articolata 5 
  Sicura e corretta 4 
  Semplice e lineare 3 
  Superficiale e mnemonica 2 
  Frammentaria e lacunosa 1 
B Approfondimenti interni e capacità di operare collegamenti Puntuali e articolati 3 
  Sufficienti 2 
  Nulli/inadeguati 1 
C Esposizione e proprietà lessicale Fluida e pertinente 2 
  Semplice e povera 1 
  Scorretta e insicura  0,5 

 
 

 
 
N.B.   
La valutazione formativa riguarda gli obiettivi specifici di ogni verifica; 
La valutazione conclusiva delle unità didattiche  è sommativa ed esprime il  livello delle 
conoscenze 
e competenze acquisite; delle capacità espressive, di analisi e sintesi; dell’interesse, serietà e 
impegno 
mostrati tenendo conto dei livelli di partenza e di arrivo di ciascun alunno. 
 
VII.  Recupero e sostegno  
 

1. Traduzione e potenziamento della lingua greca e/o latina attraverso la traduzione e la 

correzione dei testi assegnati per casa e dei compiti in classe, durante l’ora di grammatica. 

2. Ripasso in orario curricolare, programmato, previa assegnazione di materiale  

(esercizi/schede) personalizzato su cui gli studenti in difficoltà vengono chiamati a rendere 

conto a tutta la classe o a sottogruppi della stessa. Segue una prova di verifica “breve” ad 

hoc, estesa a tutta la classe. 

3. Esercitare la capacità di leggere ad alta voce in modo espressivo e consapevole dei testi 

degli autori in studio, dopo averli decodificati  e ricodificati (ricorrendo a segni e simboli 
utili all’analisi personale)  

 

IX. Attivita’ Extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare 

- Valorizzazione eccellenze: partecipazione a Certamina Taciteum e Placidianum, Agòn Tòte kài 

nùn 

- Attività di  approfondimento (scritto o orale su argomenti in programma: il teatro latino, la poesia 

epica di Omero e il poema didascalico di Esiodo). 

 

X. Attivita’ Pluridisciplinari 
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- supporto didattico ai lavori di ricerca degli studenti. 

 

XI. Libri di Testo  

LATINO 

G. Pontiggia-M.G. Grandi, letteratura latina, vol. 1(l’età arcaica), Principato 

Cesare, Passi scelti, (a cura di L. Suardi), Principato 

G. Agnello-A. Orlando, Catullo, Leggere i classici latini oggi, Palumbo ed. 

G. Agnello-A. Orlando, Sallustio- Cicerone, La congiura di Catilina, Palumbo ed. 

L. Griffa, Vertere- versioni latine per il secondo biennio e quinto anno, Petrini 

 

GRECO 

D. Del Corno, La letteratura Greca. Storia e testi 1. L’età arcaica, Principato 

Omero, Iliade e Odissea -Passi scelti - Poeti e scrittori della letteratura greca, Principato 

AA.VV., Gli storici – Erodoto, Tucidide, Polibio, Plutarco - Poeti e scrittori della letteratura greca, 

Principato 

P. Amisano, Hermenèia – Versioni greche per il secondo biennio e quinto anno, Paravia 

 

XII. Sussidi didattici  

Libri di testo; saggi critici; fotocopie di brani significativi e di particolare interesse, articoli da 

riviste specializzate; testi e pagine critiche da riviste e testi di lingua e cultura classica condivisi su 
RE  
 

Si rimarca il fatto che i numerosi impegni cui la classe è stata chiamata a rispondere hanno 

condizionato il completamento del piano programmatico previsto ad inizio anno; gli argomenti 

saranno comunque debitamente completati e approfonditi all’inizio del prossimo anno. 

 

 

    CONTENUTI   

      
Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli programmati con l’indicazione 

delle ore previste e di quelle effettivamente svolte per ciascuna unità/modulo. 

(monte ore annuale 4x33= 132      ore svolte  104 ) 

 

A) La storia letteraria con letture antologiche 

 

1. L’ETÀ PRELETTERARIA  

 Fra Etruria e Grecia 

 Mentalità ed istituzioni 

 La lingua latina arcaica 

 I Carmina 

 Il verso saturnio 

 Le leggi 

 Gli archivi pubblici e privati: laudationes funebres, Annales Maximi, Fasti 

 Gli elogia; Appio Claudio Cieco 

 

Documenti e Testimonianze I, II, IV 

Testi antologici: T 1 Iscrizioni dedicatorie; T 2  Scipionum elogia: due iscrizioni sepolcrali; T 3 La 

laudatio funebris di Quinto Metello; T 4 Carmen Saliare; T 5 Carmen Arvale; T 6 Carmen lustrale; 

T 10 Carmen Priami; T 11 Leggi; T 12 Tre sentenze poetiche di Appio Claudio Cieco 

Letture critiche: Polibio, N. Turchi, A. Di Nola, G. Williams, R. Bloch, Cicerone  
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Verifiche orali         

  

                                   ORE 3 
 

2. I PRIMI SCRITTORI DI ROMA 

 La nascita della letteratura latina 

 Livio Andronico, Nevio, Ennio 
 

Testi antologici: T 13  Satura;  T 14 Epicarmus       

             

 

3. L’EPICA 

 L’epica greca 

 Nascita dell’epica in Roma: L’Odusia di Livio Andronico 

 

Testi antologici: T 18   Odussia fr. 1 Traglia;  T 19 Odussia frr. 2; 9; 16; 17; 22; 28  Traglia; 

T 20 Odussia frr. 15; 19; 27 Traglia 

            ORE 3 

 

o Il Bellum Poenicum di Nevio 

 

Testi antologici: T 24  Bellum Poenicum fr. 5 Traglia; T 25  Bellum Poenicum frr. 6-7; 15; 20-21; 

23-24  Traglia; T 26  Bellum Poenicum fr. 32 Traglia; T 27  Bellum Poenicum fr. 37 Traglia; T 28  

Bellum Poenicum fr. 42 Traglia;  

Letture critiche: Sc. Mariotti 

            ORE 2 

 

o Gli Annales di Ennio 

 

Testi antologici: T 30  Annales frr. 1-3; 13; 133 Traglia; T 31  Annales frr. 18; 27; 98; 131; 216 

Traglia;  T 33  Annales frr. 82; 153; 171; 383; 404 Traglia; T 34   Annales frr. 126; 165; 240; 367 

Traglia; T 35  Annales frr. 62; 83; 122; 191; 244; 265; 366  Traglia;  

Letture critiche: Sc. Mariotti, Cicerone, Traglia 

            ORE 2 
 

Verifiche orali   
 

4. IL TEATRO 

o Il teatro greco (caratteri generali) 

o Il teatro italico e le origini del teatro latino 

o Il teatro romano: la tragedia e la commedia 

o Livio Andronico, Nevio ed Ennio autori di teatro 

 

Testi antologici: T 15  Tarentilla (frr. 62-63; 65-69; 73 Traglia); T 16  Lucurgus (frr. 18-21; 23; 25; 

28-30; 33-36  Traglia); T 17 Medea  (frr. 133-149 Traglia) 

Letture critiche: E. Rohde 

            ORE 2 

Verifiche orali   

 

5. PLAUTO 
 Il contesto storico sociale: imperialismo, filellenismo-antiellenismo, il pubblico 
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 La vita e le opere 

 Le fabulae 

 I personaggi 

 Il meta teatro le strutture formali: lingua, stile, metri 

 Plauto e i modelli greci 

 La fortuna 

 

LETTURA INTEGRALE (in traduzione) di: Amphitruo, Aulularia, Curculio e Pseudolus. 

 

Testi antologici: T 49  Amphitruo 1-152; T 50  Pseudolus 394-405; 562-573; T 51 Pseudolus 574-

594; Persa 753-762; T 53 Curculio 280-298; T 34  Cistellaria 203-224;  T 55 Curculio 162-215 

Letture critiche: G. Petrone, F. Della Corte, M. Bettini 

 

Verifiche orali  e/o scritte.          

             

       ORE CATONE e LA NASCITA della 

PROSA LATINA 

 Origini della storiografia e dell’oratoria: Fabio Pittore e Cincio Alimento 

 Catone (vita ed opere): Le orazioni, Opere pedagogiche-tecnico-didascaliche,  

      Le Origines 

 

Testi antologici: T 36 Un autoritratto esemplare; T37 Iniquità di un proconsole romano; T 38 In 

difesa dei Rodiesi;  T 39 Sul proprio tenore di vita; T 40 Contro i medici greci; T 41 Detti 

sentenziosi;  T 42 Elogio dell’agricoltura; T 43 Doveri del pater familias; T 45 Prescrizioni per il 

trattamento degli schiavi; T 47 Distacco dalla tradizione annalistica 

Letture critiche: L. Canfora, Cicerone, Y. Thébert      ORE 3 

 

Verifiche orali e/o scritte  

 

6. CECILIO STAZIO 

 Fra Plauto e Terenzio: vita ed opere 

 Il senario giambico 

 

Testi antologici: T 62  Il lamento del marito oppresso (Plocium 143-157);  T 63 Secondo lamento  

del marito oppresso (Plocium  158-162); T 64 Un padre troppo indulgente (Synephebi 199-209); T 

65  Una cortigiana troppo generosa (Synephebi 211-214);  T 67 Due sentenze sulla vecchiaia 

(Plocium 177); T 68 Verso un nuovo ideale di humanitas ( Synephebi 210; 265) 

Letture critiche: A. Traina 

            ORE 2 
 

7. L’AMBIENTE SCIPIONICO e TERENZIO 
 Il contesto storico 

 Terenzio: la vita e le opere 

 I prologhi 

 La struttura drammatica e la tecnica teatrale 

 Il valore pedagogico della commedia di Terenzio 

 Lingua e stile 

 Confronto con Plauto 

 

Documenti e testimonianze: Polibio, Storie XXXI, 23-25 “L’amicizia fra Polibio e Scipione 

Emiliano”; La vita di Terenzio di Svetonio 
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Testi antologici:T 69 Un prologo polemico (Andria, prologus 1-27);  T 70  Il vecchio padre ed il 

servo fedele: una lezione di umanità (Andria 28-171); T 71 Un giovane innamorato (Andria 236-

298);  T 72  Il pubblico della palliata (Hecyra, prologus 9-57); T 73 Una rivelazione sconvolgente 

(Hecyra 361-408);  T 74 Una conversazione familiare (Hecyra 577-606); T 75  La cortigiana 

generosa (Hecyra 816-840); T 76  Un finale rovesciato (Hecyra 841-880);  T 77 I vecchi e i giovani 

(Heautontimorumenos 53-174); T 78  Due senes (Heautontimorumenos 410-511); T79 Senex e 

servus (Heautontimorumenos 512-561); T 80 Il parassita (Eunuchus 232-264); T 81 Il falso eunuco 

(Eunuchus 549-614); T 82 Un dialogo dai toni patetici e sentenziosi (Phormio 153-178); T 83 Due 

modelli educativi a confronto (Adelphoe 26-81); T 84 Una lezione di Vita (Adelphoe 806-839)   

Letture critiche: I. Lana, W. Beare, H. Haffer, L. Perelli 

 

Verifiche orali  e/o scritte          

            ORE 6 

8. SVILUPPI DELLA TRAGEDIA. PACUVIO. ACCIO. 
o Pacuvio (vita e opere) 

o Accio (vita e opere) 

 

Documenti e testimonianze: Aulo Gellio Noctes Atticae I, 24, 4 Un epitafio di Pacuvio; Idem, 

XIII, 2 Il giovane Accio legge l’Atreus al vecchio Pacuvio 

Testi antologici: T 86  Una macabra apparizione: il fantasma del figlio ucciso; T 87  Una scena 

patetica: Ulisse e la madre;  T 88 Il Lamento di Ulisse ferito a morte; T 89 Una nobile e virile 

sentenza T 90 Descrizione di una furiosa tempesta T 91 Virtuosismo linguistico T 92 Il potere 

suggestivo della parola poetica T 93 Un frammento sulla fortuna T 94 L’etere T 95 Contro gli 

indovini T 96 Atreus  

Letture critiche: L. Castagna, G. Paduano 

 

            ORE 2 

B) I CLASSICI 

 

 

CICERONE, vita, attività oratoria  (l’oratoria latina ed. Zanichelli on line) 

   I Catilinaria, esordio (1-6) 

            ORE 4 

 

CESARE, (vita, i Commentari: l’opera, i fini, lo stile, i destinatari; l’interesse etnografico) 

passi scelti dal 

o “De Bello Gallico” (I,1-7; II, 20-21; 25-27; VI,11, 13, 15, 17, 21-22; VII, 77, 1-5)  

o “De Bello Civili”   (I,1-2,7; III, 90-91; III, 102-104)     

           

 ORE 10 
      

SALLUSTIO: passi scelti dal  

 De Coniuratione Catilinae (5,1-8; 20, 1-17; 25, 1-5) 

 Bellum Jugurthinum (I, 1-4;VI, 1-3) 

             

            ORE 7 
CATULLO e la poesia d’amore 

o Contesto storico letterario (la poesia ellenistica e i neoteroi) 

o La vita, il Liber (struttura e metri) 
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o Carmina scelti dal Liber : 

  1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 51, 70, 72, 85, 87 e 101 (lettura metrica, analisi linguaggio  

  poetico, stile, contenuto, modelli e fortuna)     ORE 7 
 

       C)  LA LINGUA 

-Revisione del  programma morfosintattico nel corso dell’approfondimento e dell’affinamento del 

metodo dell’analisi e traduzione dei testi sia nel libro delle versioni che durante la presentazione dei 

passi degli Autori studiati 

- Lettura metrica del distico elegiaco, dell’endecasillabo falecio del trimetro giambico scazonte e 

della strofe saffica          ORE 5 

             

            

- I QUADRIMESTRE:  3 compiti in classe con verifica degli errori   ORE 8 

- II QUADRIMESTRE: 3 compiti in classe con verifica degli errori                        ORE 8 

 

 

 

 

   Gli alunni              La docente 

          

 

 

 

Roma 7/6/ 2018      

 

 

GRECO 
 

Contenuti del programma  di e tempi di svolgimento 

 
(monte ore annuale 3x33= 99      Ore svolte  99) 

 

A) La storia letteraria con letture antologiche 

 

 

L’ambiente geografico ed etnico 

Il contesto storico-culturale: alle origini della letteratura greca 

La lingua, i dialetti, i generi letterari 

La trasmissione dei testi         Ore 4 

 

 

La poesia epica e didascalica nell’età arcaica 

I poemi omerici: lingua, stile, struttura; i dati storici e la civiltà; uomini e dei; il mito 

Omero e la questione omerica  

Tradizione orale e scrittura 

 

Lettura di passi significativi dell’Iliade (testi antologici) 
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T1, Proemio- la contesa di Achille; T2 Tersite; T3 Elena sulle mura di Troia; T4 Glauco e 

Diomede; T5 L’incontro di Ettore e Andromaca; T6 Quattro similitudini; T7 la morte di Patroclo; 

T8 Achille e Teti; T9 Lo scudo di Achille;  T 10 La morte di Ettore  Ore 4 

 

 

Lettura di passi significativi dell’Odissea (testi antologici), in parte autonoma, svolta durante le 

vacanze di Natale) 

T 11 proemio – il concilio degli dei; T 12 Odisseo a Troia; T 13 L’addio di Odisseo a Calipso; T 14 

Odisseo e Nausicaa; T 15 Ares e Afrodite; T 16 Polifemo; T 17 Circe; T 18 Odisseo nella terra dei 

morti; T 19 La prova dell’arco; T 20 Penelope riconosce Odisseo  Ore 8 

 

 

Omero minore e il ciclo 

T 21 Inno ad Apollo (III); T 22 Inno ad Afrodite (V); T 23 Batracomiomachia, Proemio – la causa 

della guerra;          Ore 2 

 

 

Esiodo: la vita e le opere 

La Teogonia e le Opere e i Giorni 

Il mondo e il pensiero di Esiodo 

La poesia 

Lettura di passi significativi della Teogonia (testi antologici)  

Teogonia: T 24, Proemio – Le Muse; T 25  La successione dei re divini; T 26 Prometeo e Pandora; 

T 27 La Titanomachia 

Opere e Giorni: T 28 Proemio – Ammonimento a Perse; T 29 Il mito delle cinque età; T 30 

L’apologo dello sparviero e dell’usignolo. Le due città; T 31 L’inverno e l’estate Ore 6 

 

La poesia lirica: l’uomo lirico, le occasioni, le forme, le aree di sviluppo e di diffusione 

            Ore 2 

La poesia giambica: Archiloco, Semonide, Ipponatte  (testi antologici) 

Archiloco: T 32 l’uomo e il poeta; T 33 il ritmo e il movimento; T 34 Amore che fiacca le membra; 

T 35 l’Epodo di Colonia  

Semonide: T 36 La satira delle donne 

Ipponatte: T 37 Un poeta emarginato; T 38 Botte e beffe;   

            Ore 3 

 

      La poesia elegiaca: Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide      (testi antologici) 

Tirteo: T 39 l’onore del guerriero;  

Mimnermo : T 40 Rimpianto della giovinezza; T 41 Un dio, un guerriero;  

Solone: T 42 Alle Muse; T 43 La giustizia e la città; T 44 Il piacere di vivere;  

Teognide: T 45 Un poeta contro i tempi nuovi;    

 

            Ore 3 

 

La lirica monodica: breve riepilogo dei contenuti e contestualizzazione  

 Saffo  (vita, personalità, opera) TT. 46-51- Parole e cultura 28  

 Alceo (vita, personalità, opera) TT.52-54 

 Anacreonte (vita, personalità, opera) TT. 55-56 

           Ore 4 
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Rubrica: Parole e cultura 1-25 (approfondimento per lo studio dei testi antologici) 

 

  

AUTORI 

  

      La carta geografica e i dialetti greci; la lingua di Omero 

      Omero: lettura metrica dell’esametro, la KunstSprache di Omero, analisi, traduzione  

      dei seguenti passi dall’Iliade e dall’ Odissea; lettura integrale de “L’Iliade, poema della forza, di        

      S.Weil” (approfondimento personale ed esposizione orale delle riflessioni personali) 

 

  Il. 1-52; Od. I, 1-21 (i Proemi) 

 Od. VIII, 256-369 (Ares e Afrodite) 

 

            Ore 8 

      

      Esiodo, il proemio della Teogonia (vv. 1-34)       

            Ore 2 

  

Introduzione alla lettura di Erodoto (vita, opera, metodo; la lingua; scheda: “la storiografia greca”) 

 Lettura, analisi, traduzione di 

I,1, il proemio delle Storie 

I, 8-12, la novella di Gige e Candaule           

            Ore 5 

 

LA LINGUA 
 

 GRAMMATICA 

 

 Revisione del  programma morfosintattico nel corso dell’approfondimento e 

dell’affinamento del metodo dell’analisi e traduzione dei testi nelle varie sezioni in cui è diviso il 

libro delle versioni , in particolare: 

 

- Il VERBO: sistema del presente (tp e tv); il futuro  e l’aoristo (A. M. e P.); il pf, ppf e 

fut. pf  (I-II-III); le forme nominali del verbo; l’aggettivo verbale, l’infinito; il participio; 

i paradigmi verbali 

 

- l’AGGETTIVO; ripasso dei PRONOMI 

 

- SINTASSI dell’ ARTICOLO 

 

- SINTASSI dei casi 

 

- le preposizioni 

 

 -      il PERIODO, in particolare: 

 -      i modi nelle proposizioni indipendenti  

 -      le proposizioni completive, causali, temporali, finali, consecutive, interrogative¸  

        infinitive, il participio (sintassi)  
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 -      il periodo ipotetico indipendente 

 -      Esercizi di recupero e sostegno (morfologia e sintassi)                                    ORE 30 

 

- Lettura metrica dell’esametro dattilico.        ORE 5 

- I QUADRIMESTRE:  3 compiti in classe con verifica degli errori   ORE 8 

- II QUADRIMESTRE: 3 compiti in classe con verifica degli errori                       ORE 8 

 

 

 

 

Gli studenti        La docente 

 

 

 

 

 

Roma 7/6/ 2018 
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SCIENZE NATURALI 

Prof. Maria Vittoria Barbarulo 

 

Gli alunni hanno affrontato lo studio della disciplina con esiti generalmente buoni e, talvolta, ottimi; si osserva che gran 

parte della classe si è mostrata molto interessata ai temi proposti e ha infatti pienamente conseguito i programmati 

obiettivi ed acquisito le previste competenze. 

Un gruppo di alunni risulta, tuttavia, non aver colmato, né al termine del primo quadrimestre, né al termine dell’intero 

anno di corso, le lacune accumulatesi per lo scarso impegno nelle fasi di acquisizione e  rielaborazione degli argomenti 

disciplinari affrontati. 

 

A. OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il secondo biennio dei nuovi licei prevedono: 

«Chimica Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della 
struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni 
(stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i 
concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti 
termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni). 

Scienze della Terra  Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la fisica, cenni 
di mineralogia e di petrologia (le rocce) 

Biologia Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra  i 
componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle 
proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo 
compreso), trattandone aspetti anatomici e fisiologici» 

 

B.   COMPETENZE DI DISCIPLINA 

 riconoscere il linguaggio della disciplina scientifica ed utilizzarlo in modo corretto (unità di misura, simbologia, 

convenzioni, rappresentazioni cartesiane di funzioni)  

 saper descrivere i fenomeni legati al trasferimento di protoni ed elettroni tra specie chimiche 

 individuare ed illustrare i meccanismi di duplicazione del DNA e sintesi proteica e le loro anomalie (mutazioni), 

anche in riferimento al processo evolutivo 

 raccogliere dati attraverso la consultazione di testi cartacei ed elettronici, organizzarli e utilizzarli 

 contestualizzare storicamente le scoperte scientifiche  

 

B1. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 partecipare e collaborare          agire in modo autonomo e  responsabile          acquisire ed interpretare  

informazioni 

 

C. STRUMENTI, METODI E  STRATEGIE 

libri di testo  

Atkins LA CHIMICA DI ATKINS - Zanichelli ed. 

Sadava et al. BIOLOGIA BLU - Zanichelli ed. 

testi di approfondimento della biblioteca della scuola  

articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche 

diapositive, cassette audio e video, CD ROM, lavagna interattiva multimediale LIM e risorse Internet 

reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico  

lezioni frontali, gruppi di lavoro e discussioni guidate 

lezioni parzialmente svolte secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, con argomenti 

scelti nella prospettiva Teaching Science through English.  

 

D. PROVE PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO, VALUTAZIONI E RELATIVI CRITERI  

Per verificare il processo di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti da parte degli alunni sono state 

privilegiate le prove orali, in forma di interrogazioni brevi e colloqui. La valutazione è formulata in base ai criteri della tabella 

1: 

11. nel I quadrimestre sulle verifiche svolte fino al 20 gennaio 2018,  



49 

 

12. nello scrutinio finale, sull'insieme di tutte le prove effettuate nel corso dell'intero anno scolastico, con particolare 

attenzione ai risultati del II quadrimestre 

I descrittori osservati per la valutazione sono: l’organizzazione dei contenuti appresi, la conoscenza generale e specifica, 

la capacità di inserire conoscenze pregresse, la padronanza della lingua italiana e della terminologia scientifica, la 

capacità di individuare il proprio errore e di correggerlo. Rilievo particolare è attribuito alla serietà, alla responsabilità 

ed al rispetto mostrati dall’alunno verso l’Istituzione scolastica, nei confronti del docente e inter pares. 

 

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

livello valutazione indicatori principali 

gravemente 

insufficiente 
1 - 4 conoscenza estremamente lacunosa e fortemente confusa dei contenuti  

insufficiente 5 
preparazione frammentaria, generica, caratterizzata da lacune di varia estensione, 

incapacità di orientamento in presenza di indicazioni del docente 

sufficiente 6 preparazione di base  

medio 7 conoscenze complete, esposte correttamente in modo semplice 

buono 8 - 9 conoscenze approfondite, esposte con linguaggio adeguato 

eccellente 10 
conoscenze approfondite, esposte con linguaggio adeguato ed arricchite da 

collegamenti con altri ambiti disciplinari 

 

E. ATTIVITÀ  PARTICOLARI SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 In diverse occasioni, le lezioni curricolari sono state svolte nel laboratorio di Chimica del Liceo Montale per 

l’esecuzione di semplici esperimenti 

 Nell’ambito del Progetto realizzato per l’LXXX anniversario delle leggi razziali, diversi alunni hanno seguito le 

lezioni  - I RIFLESSI NELLA FACOLTÀ DI SMFN e LA SCUOLA DI VIA PANISPERNA tenute dalle professoresse Barbarulo 

e Pasquini nell’aula magna del Liceo Montale. 

 Tre alunni in rappresentanza della classe hanno partecipato all’iniziativa Zikaron BaSalon nell’ambito del Progetto 

Memoria, incontrando il testimone della Shoah, signor Alberto Sed 

 Tre alunni hanno regolarmente svolto le esperienze proposte nel Progetto Laboratorio pomeridiano di Chimica 

 

 

CLASSE IIIA - PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/18 

 

CHIMICA 

CONCETTI DI CINETICA 

La velocità di reazione – leggi cinetiche - teoria degli urti – energia di attivazione – La catalisi 

CONCETTI DI TERMODINAMICA 

Primo e secondo principio – Funzioni di stato: entalpia, energia libera, cenni all’entropia  

GLI EQUILIBRI CHIMICI 

L’equilibrio chimico omogeneo - La legge delle masse - La costante di equilibrio – Temperatura e 

pressione – Il principio di Le Chatelier – La sintesi di NH3 di Fritz Haber 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI CHIMICA  

Cinetica: lavoro per gruppi  - Reazioni esotermiche vs endotermiche  



50 

 

BIOLOGIA 

I tessuti: epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso  

L’apparato cardiovascolare  

Ematopoiesi - Il sangue  - L’esame del sangue  - Vasi sanguigni e circolazione del sangue - Il cuore  - ECG 

- La pressione sanguigna   -  Patologie correlate: aterosclerosi  e calcolo della sezione dell’aorta 

Il sistema immunitario 

Il sistema linfatico - I meccanismi di difesa - Immunità naturale: processo infiammatorio e triplice risposta 

- Immunità adattativa: i linfociti B e la risposta umorale, i linfociti T e la risposta cellulare - La memoria 

immunologica - Patologie del sistema immunitario - Vaccini 

Il sistema nervoso 

La cellula nervosa: la struttura del neurone - La trasmissione dell’impulso nervoso: potenziale d’azione e di 

riposo - Sinapsi elettriche e sinapsi chimiche - I neurotrasmettitori - L’evoluzione del sistema nervoso  

Sistema nervoso centrale e periferico - Sistema nervoso simpatico e parasimpatico - L’anatomia funzionale 

dell’encefalo umano: mappatura corticale, aree del linguaggio. Il midollo spinale e l’arco riflesso - EEC - 

Orecchio e occhio (cenni) 

Approfondimento su alcune patologie (lavoro* di gruppo) 

Diabete, Neuroblastoma, Epatite virale, Asbestosi, Tubercolosi, Sclerosi laterale amiotrofica 

*alcuni lavori sono stati illustrati in lingua inglese 

 

Roma 5 giugno 2018 

 

Gli Alunni                                                                                                        Prof.ssa Maria Vittoria Barbarulo 
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CONTENUTI 
 

  AVVIAMENTO allo SPORT:  
  
  ORIENTEERING: Studio della mappa, studio delle tecniche di base. Esercitazioni e gare. Regolamento e 

organizzazione.   Progetto di circa 40 ore di ASL Professione Orienteering 
AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA: andature, ostacoli over, scale a terra, allunghi, brevi scatti, corse 

di resistenza, staffetta     
PALLAVOLO: Organizzazione di partite alternate ad esercitazioni di richiamo sui fondamentali tecnici e 
 di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei    
PALLACANESTRO: Organizzazione di partite   alternate ad esercitazioni di richiamo sui fondamentali   

tecnici e di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei 
TENNIS-TAVOLO: Organizzazione di partite   alternate ad esercitazioni di richiamo sui fondamentali  
  tecnici e di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei 

     CALCETTO: fondamentali individuali: esercizi sul controllo della palla, passaggi, tiro, - cenni sul 
regolamento- gioco. 
    GINNASTICA: fondamentali di base: capovolte e rotolamenti,  volteggi, posizioni varie di equilibrio statico. 

Esercitazioni. A corpo libero e con attrezzi, 
TIRO CON L’ARCO: approccio alla disciplina con tecnici della federazione 
 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI: 
 
INCREMENTO della RESISTENZA: - Corsa prolungata, andature in deambulazione con adeguate                                          
variazioni nel tempo delle entità di carico e delle ripetizioni, a corpo libero e con l’ausilio dei piccoli attrezzi 
(funicelle, cerchi, bacchette, over, ostacoli di varie altezze, palle mediche). 
 
      INCREMENTO della FORZA: - Esercizi di potenziamento degli arti superiori, inferiori e del tronco    
      (addominali, dorsali) a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
 
      INCREMENTO della VELOCITA’: - Esercizi di reattività e velocità (partenze di corsa veloce da diverse 
      posizioni, andature saltate, esercizi di ritmo, esercizi di pliometria, scatti brevi, staffette). 
 
      INCREMENTO della MOBILITA’ ARTICOLARE: - Esercizi di mobilizzazione eseguiti in forma attiva e  
      passiva a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi (bacchette, funicelle, spalliera). 
 
      INCREMENTO della ELASTICITA’ MUSCOLARE: - Esercizi di stretching generale, esercizi con piccoli e 

grandi attrezzi.. 
 
AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI: - Esercizi con la funicella-Esercizi di coordinazione 
generale tramite  sequenze motorie a corpo libero, percorsi attrezzati con frequenti variazioni di esecuzioni 
motorie di tipo 
     globale mediante l’utilizzo  di grandi (spalliera- panca -cavallo- scale curve) e piccoli attrezzi (funicella- 
palla- bacchette-cerchi- over) e    di coordinazione specifica (andature saltate propedeutiche alla corsa e ai 
salti con l’ausilio di ostacoli bassi,  esercizi di equilibrio.  
     Esercitazioni rivolte ad utilizzare le principali tecniche respiratorie e di rilassamento globale e 
segmentario. 
  

 

Programma CLASSE 3A 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA: Scienze motorie 

 

INSEGNANTE: Manuela Manganelli 
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Gli Studenti 
                                                                                                                                                                  
L’Insegnante 
 

Manuela Manganelli 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma di Religione  3 A  

A.s. 2017-18 Prof.ssa Flavia D’Angelo 

 

FINALITA’ 

Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storica attuale. 

Offrire elementi culturali utili alla riflessione su  uno stile di vita più consapevole 

e responsabile. 

OBIETTIVI 

Favorire la coesione del gruppo classe attraverso la riflessione sulla ricerca della propria identità.   

Presentare i principi dell’etica cristiana e farne apprezzare i valori fondamentali. 

CONOSCENZE 

L’unità corpo, mente, spirito. L’energia vitale. 

Il senso dell’identità personale: conoscenza di sé e relazioni con gli altri. 

L’attenzione consapevole e la concentrazione: metodi e tecniche. 

Valori umani e sociali nell’esperienze delle grandi religioni. 

COMPETENZE 

Delineare modalità e percorsi possibili per una conoscenza più approfondita di se stessi. 

Mettere in atto alcune scelte di crescita e di cambiamento di alcuni aspetti della propria 

personalità. 

Individuare i criteri per un dialogo costruttivo tra le persone. 

CAPACITA’ 

Ascolto e dialogo. Interrogarsi sulla propria identità e sulla condizione umana. 

Riconoscere la domanda di Assoluto presente in ogni persona. 

Rispettare le diverse posizioni etiche e religiose. 

OBIETTIVI MINIMI: migliore conoscenza di se’ e di alcuni valori umani e sociali. 

Sviluppo delle capacità di ascolto interiore e condivisione nel dialogo. 

CONTENUTI 

La comunicazione umana e nella relazione con l’Assoluto. L’arte di ascoltare. 

La consapevolezza dell’Essere trasforma il dolore. 

Vero e falso sé. L’ego e lo Spirito. 

Il potere della trasformazione. I suggerimenti dei Padri del deserto. 

Vedere sé nell’altro. Cosa significa : “ Ama il tuo prossimo come te stesso.”  

Guardarsi dentro: trovare l’Insegnante interiore.   

Gibran: religione come vita quotidiana. 

Accettare le diversità. La risoluzione dei conflitti umani. 

Le domande di senso. Cosa c’è “oltre” la vita. 

Consapevolezza: vedere al di là delle apparenze. I 4 livelli di coscienza. 
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Conoscenza e percezione. Le coincidenze significative. 

Volontà: aprirsi al cambiamento e alla crescita. 

Il maestro più grande: la vita. “Patch Adams”: il valore del sorriso. 

La misericordia e l’Incarnazione. 

Le opere di misericordia. Il servizio come potente guaritore. 

Il volontariato. 

VALUTAZIONE: 

Si terrà conto della motivazione, dell’interesse, della partecipazione attiva al dialogo formativo  

e culturale. 
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