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ITALIANO 

 
PROSPETTO GENERALE DEL LAVORO SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE 
Docente: Prof.ssa Laura Sacchetti 

Libri di testo: Dante Alighieri, Commedia, volume unico multimediale con CD, a cura di R. 

Bruscagli, G. Giudizi, Zanichelli; R. Luperini, P. Cataldi, Perché la letteratura, vol. 1 Dalle origini 

al medioevo e vol. 2 Dal 1380 al 1545, Palumbo 2015. 

 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento 

programmatico: consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come 

espressione di civiltà; conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano; discreta 

padronanza della lingua nelle sue espressioni orale e scritta. 

In maniera più puntuale: 

conoscenze: conoscenza del percorso storico-letterario, degli autori nel loro specifico contesto, delle 

opere più significative 

abilità: lettura e comprensione del testo letterario, capacità di analisi  

competenze: capacità di sintesi e di valutazione critica 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo A. Dalla civiltà mediolatina al Trecento 
 

 

I.Quadro di riferimento storico e periodizzazione complessiva 

 

 

II. Fino al Duecento, secondo questa scansione: dalle origini all’anno Mille, dall’anno Mille al 

Duecento (Alto e Basso Mediovo) 

 

 

- 1. Eventi storici, aspetti sociali nelle due fasi (Feudalesimo; civiltà comunale) 

 

- 2. Aspetti culturali del primo periodo (V-XI secolo): visione trascendente dell’uomo medievale; 

cristianesimo e classicità; fondatori del Medioevo Latino (Girolamo, Padri della Chiesa, Agostino; 

Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, Marziano Capella); soggetti e luoghi della cultura 



(monasteri e scriptoria, rinascita carolingia, corti feudali); la classicità e l’interpretazione 

allegorica; la visione simbolica del mondo 

Testi e approfondimenti: Bestiari, lapidari, erbari nella letteratura e nelle arti figurative, p. 15 

                                        Simbolo e allegoria nel Medioevo, p. 16 

 

- 3. Aspetti culturali del secondo periodo (XI-XIII secolo): eresie, ordini mendicanti, corte di 

Federico II; la civiltà comunale e le sue istituzioni culturali (scuole cittadine, Università; sviluppo 

della Scolastica); estetica medioevale e poetiche 

Testi e approfondimenti: La cultura filosofica: la Scolastica, p. 17 

 

- 4. La nascita del volgare 

Testi e approfondimenti: Come cambia una lingua, p. 43 

                                         Prime testimonianze di volgare italiano, p. 44 

 

- 5. La nascita delle letterature europee e l’egemonia francese; cavalleria, cortesia, amore cortese. 

Testi e approfondimenti: Andrea Cappellano, I comandamenti di amore, p. 54 

                                         Il cavaliere, p. 47 

 

- 6. L’epica in lingua d’oil 

 

- 7. Il romanzo cortese in lingua d’oil 

 

- 8. La poesia provenzale 

Testi e approfondimenti: Guglielmo d’Aquitania, Per la dolcezza della nuova stagione”, p. 61 

                                         Bernart de Ventadorn, Quando vedo l’allodoletta muovere, p. 61 

 

- 9. La poesia religiosa: s. Francesco, Iacopone da Todi 

Testi e approfondimenti: Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, p. 80 

 

- 10. La scuola siciliana 

Testi e approfondimenti: Che cosa è un verso. Endecasillabo e settenario, p. 108 

                                         L’”invenzione” della rima siciliana, p. 109 

                                         Come si legge lo schema metrico, p. 109 

                                         La canzone, p. 110 

                                         Il sonetto, p. 111 

 

- 11. I poeti siculo-toscani 

 

- 12. Il Dolce Stil Novo. G. Guinizelli; G. Cavalcanti 

Testi e approfondimenti: G. Guinizelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, p. 132 

                                                               Io voglio del ver la mia donna laudare, p. 130 

                                        G. Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, p. 139 

                                                                Voi che per li occhi mi passaste ‘l core, p. 141 

 – 13. La poesia comico-realistica 

Testi e approfondimenti: Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo, p. 156 

 

- 14. Dante Alighieri 

La vita. La formazione, le idee. La Vita Nuova: genesi, struttura, significato dell’opera, fonti e 

modelli, trama; poetica della lode. Le Rime. Il Convivio (sintesi ragionata dell’opera, trattato per 

trattato e capitolo per capitolo). Il De vulgari eloquentia. Il De monarchia. Epistulae e altre opere. 

La Commedia: titolo, composizione, struttura e percorso ascensionale; il tema del viaggio, Dante 



come personaggio e come narratore; l’interpretazione figurale; il poema come “romanzo di 

formazione”: il rapporto fra maestro e discepolo, fra Virgilio e Dante. 

Lettura dei seguenti canti dell’Inferno: I, II, III, V, X, XI, XV, XIX, XXVI, XXXI 124-139, XXXII 

1-90. Dei canti intermedi e dei canti XXXIII e XXXIV è stata curata la sintesi. 

Altri testi e approfondimenti:  Vita Nuova, Il proemio, p. 202 

                                                                     Il primo incontro con Beatrice, p. 204 

                                                                     Il saluto di Beatrice, p. 209 

                                                                     Cap. XVII (fotocopia) 

                                                                     Un nuovo pubblico e un nuovo tema: 

                                                                           Donne ch’avete intelletto d’amore, p.211 

                                                                     Tanto gentile e tanto onesta pare, p. 216 

                                                                     La donna gentile, p. 225 (solo introduzione) 

                                                                     La conclusione dell’opera, p. 228 (solo introduzione) 

                                                 Monarchia, Impero e Papato, p. 262 

                                                  

 

III. Il Trecento, dall’età tardo medioevale al preumanesimo 

 

1. Eventi storici 

 

2. Ideologia e cultura 
 

3. Francesco Petrarca 

Vita e personalità. La cultura: passione per i classici e filologia; l’umanesimo cristiano. 

L’impossibile ricostruzione della cronologia delle opere: il metodo compositivo. Il Secretum. 

L’Epistolario. Il Canzoniere: vicenda compositiva, struttura, temi fondamentali, l’io lirico e Laura. 

Le opere in latino, in prosa ed in versi (suddivisione interna per argomenti). I Triumphi. 

Testi e approfondimenti: L’ascensione al Monte Ventoso, p. 591 

                                        Come lavorava Petrarca, p. 614 

                                         Il Canzoniere: la struttura e i temi, p. 616 

                                         Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, p. 620 

                                                              Era il giorno ch’al sol si scoloraro, p. 624 

                                                              La gola e ‘l sonno et l’otiose piume, p. 634 

                                                              Movesi il vecchierel canuto et biancho, p. 636 

                                                              L’oro et le perle e i fior vermigli e i bianchi, p. 639 

                                                              Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, p. 642 

                                                              Solo et pensoso i più deserti campi, p. 650 

                                                              Chiare, fresche et dolci acque, p. 645 

                                                              Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno, p. 655 

                                          

 

4. Giovanni Boccaccio 

La vita e la personalità. La cultura. Le opere minori e lo sperimentalismo in volgare. Il Decameron: 

cornice e struttura, i diversi livelli della narrazione, le dichiarazioni dell’autore; contenuto delle 

novelle, in forma di sommario giornata per giornata, con riferimento alle novelle più significative; 

poetica; fonti; lingua; tempo e spazio; realismo e comicità; concetti di fortuna, natura, ingegno e 

onestà; religione e polemica antiecclesiastica; ragione e morale. Le opere pre-umanistiche. Il 

Trattatello in laude di Dante 

Testi e approfondimenti: Decameron: La descrizione della peste, p. 407 

                                                              Ser Ciappelletto (I, 1), p. 414 

                                                              Andreuccio da Perugia (II, 5), p. 431 



                                                              Il re e lo stalliere (III, 2), p. 453 

                                                              Lisabetta da Messina (IV, 5), p. 469 

                                                              Nastagio degli Onesti (V, 8), p. 481  

                                                              Federigo degli Alberighi (V, 9), p. 489 

                                                              Chichibio cuoco (VI, 4), p. 500 

                                                              Calandrino e l’elitropia (VIII, 3), p. 513 

                                                              La badessa e le brache (IX, 2), p. 521 

                                                              Griselda (X,10), p. 521 

                                                              Visione di alcuni episodi del film “Maraviglioso Boccaccio”  

                                                              di Paolo e Vittorio Taviani       

 

 

Modulo B. Il Quattrocento ed il Cinquecento 

 

 

1.La civiltà umanistico-rinascimentale 

Quadro storico e periodizzazione complessiva, dal 1390 circa alla fine del Cinquecento: vicende 

politiche; fondamenti filosofici e culturali (studia humanitatis, filologia, l’umanesimo come 

progetto educativo, umanesimo e cristianesimo, l’homo faber fortunae suae); l’umanesimo civile; il 

neoplatonismo; il recupero dei classici; i nuovi valori; soggetti e luoghi della cultura; estetica e 

poetiche; gerarchia delle arti; generi letterari. La questione della lingua 

 

2. La trattatistica 

Documenti e voci dal Quattrocento. La centralità del trattato nel Cinquecento. Pietro Bembo. 

Baldassar Castiglione 

Testi e approfondimenti: Giovanni Pico della Mirandola, Dignità dell’uomo, p. 35                                         

                                         Le tre unità aristoteliche, p. 33 

                                          

 3. La poesia lirica 

Poliziano. Bembo ed il petrarchismo del Cinquecento 

Testi e approfondimenti: Angelo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino, p. 81 

                                        Petrarca, Bembo e Aldo Manuzio, p. 140  

 

4.Il poema cavalleresco 

Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo.  

Ludovico Ariosto: la vita e la personalità; le opere minori: liriche in latino e Rime; l’epistolario; le 

Satire: epoca di composizione, contenuti, temi, modelli, scelte compositive, stile; il teatro; 

l’Orlando Furioso: modelli, fonti, trama, struttura, registri narrativi e stile, la visione del mondo e 

l’atteggiamento dell’autore. 

Testi e approfondimenti: Orlando Furioso: Proemio, p. 362 

                                                                     Il primo canto, p. 361 

                                                                     Il palazzo di Atlante, p. 387 

                                                                     Cloridano e Medoro. Angelica e Medoro, p. 393 

                                                                     La pazzia di Orlando, p. 400 

                                                                     Astolfo recupera il senno di Orlando, p. 414 

 

 

 



METODI 

 

Presentazione del quadro storico-culturale; presentazione dell’autore; lettura e analisi dei testi; 

individuazione di strumenti per affrontare singolarmente lettura e commento a casa; discussione in 

classe. 

 

 

 

MEZZI 

 

Libri di testo, materiale in fotocopia, dvd, materiali digitali 

 

 

 

SPAZI 
 

Aula normale 

 

 

 

TEMPI 

 

Ore previste: 132. Ore effettuate: 118. 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Correttezza e completezza delle conoscenze; capacità espositiva; capacità di comporre un testo 

scritto in maniera analitica e documentata; capacità di riflettere ed aprire interrogativi; curiosità e 

desiderio di ricerca 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

Scritto: analisi del testo, stesura di saggi brevi e di altri testi secondo le tipologie dell’Esame di 

Stato, tema tradizionale 

Orale: colloqui, interventi dal posto. 

 

 

 

Roma, 28 maggio 2018 

 

 

L’insegnante                                                                                  Gli alunni 

 

(Laura Sacchetti) 
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LATINO 

 

PROSPETTO GENERALE DEL LAVORO SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE 

Docente: Prof.ssa Laura Sacchetti 

Libri di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso integrato, 1. L’età 

arcaica e repubblicana; M. De Luca, Pervium iter, Versioni latine per il triennio, Hoepli 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento 

programmatico: 

conoscenze: conoscenza di informazioni, dati, definizioni, concetti contenuti negli argomenti di 

studio 

abilità: capacità di individuare gli elementi morfosintattici e lessicali utili per la comprensione del 

testo; capacità di collocazione dei fenomeni letterari nel contesto storico e sociale adeguato 

competenze: capacità di traduzione di testi di media complessità; sintesi, confronto,  valutazione 

critica 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

I. Letteratura e brani antologici o frammenti in traduzione italiana 

 

MODULO A: LE ORIGINI DI ROMA E DELLA CIVILTÀ LATINA 

 

1. Le origini tra oralità e scrittura 

 

2. Le origini di Roma, l’espansione nel Lazio e nell’Italia 

 

3.  Forme preletterarie tramandate oralmente e primi documenti scritti 

Testi: Un’antologia di antichi carmina: preghiere, leggi ed epitafi, p. 12 

 

Modulo B: L’espansione di Roma e l’ellenizzazione della sua cultura, fino al II sec. a. C. 

 

1. Quadro storico 

 

2. Gli inizi della letteratura latina: il teatro e la poesia epica 

            Livio Andronico, Nevio 

            Testi: Frammenti del teatro di Livio Andronico, p. 26 

                      Nevio: una lingua e uno stile per l’epica romana, p. 29 

                      Frammenti del teatro di Nevio, p. 30 

 



3. Ennio 

            Testi: Frammenti forniti in fotocopia 

 

4. Plauto 

            Testi: Patimenti d’amore, p. 50 

                      Follie d’amore davanti a una porta chiusa, p. 54 

                      Il monologo di una fannullone, p. 57 

                      Euclione, il vecchio avaro, p. 59 

                      A confronto con il sosia, p. 92 

             Approfondimenti: Il servo plautino dopo Plauto, p. 115 

                                           “Aulularia” di Vincenzo Zingaro, Teatro Arcobaleno 5 febbraio 2018 

 

5. Terenzio 

            Testi: Un vecchio progressista: Micione, p. 163 

                      Padri contro figli: il pentimento di Menedemo, p. 169 

                      La società si evolve: modelli educativi a confronto, p. 173 

                      In difesa della commedia e del suo autore, p. 182 

                      Humanitas e pregiudizio: Sostrata e Lachete, p. 184 

                      Sostrata, un paradigma di dignità, p. 191 

 

6. La nascita della storiografia 

 

7. Catone 
 

8. Lucilio e la satira: 

            Testi: Frammenti forniti in fotocopia 

 

9. Fra II e I secolo a.C.: tensioni politiche e civili, riflessi sul piano letterario 

 

MODULO C: LA CRISI DELLA REPUBBLICA E L’ETÀ DI CESARE 

 

1. Introduzione storica 

 

2. Cesare 

           

3. Sallustio 

 

4. I poetae novi e Catullo 

 

 

 

II. Lettura, traduzione e commento critico dei seguenti testi (“classico”) 
 

Cesare 

- Il teatro della guerra (De bello Gallico 1, 1), p. 386 

- Le città e la flotta dei Veneti (3, 12; 13, 1-8) 

- Potere e funzione sociale dei druidi (6, 13), p. 399 



- La costruzione del ponte sul Reno (4, 16; 17, 1-2) 

- Le ragioni dei nemici, secondo Cesare (De bello civili 1, 3-4) 

- Il campo pompeiano dopo Farsalo (3, 96) 

 

Sallustio 

- Il proemio della “Congiura di Catilina”: la lode dell’ingenium (De Catilinae coniur. 1-2), p. 

460 

- Il proemio della “Congiura di Catilina”: il bonum otium (3-4), p.463 

- La decadenza della repubblica (9-11), p. 470 

- Catilina, l’eroe nero (5,1-8) 

 

Catullo 

- Una passione sconvolgente (carme 51), p. 646 

- Lesbia, il passer e Catullo (c.2), p. 651 

- Vivere è amare (c. 5), p. 654 

- Il patto d’amore (c. 109), p. 657 

- Ora so chi sei (c. 72), p. 669 

- Amore e odio (c. 85), p. 671 

- In lotta con se stesso (c. 8), p. 672 

- Preghiera agli dei (c. 76), p. 674 

- Dite a Lesbia che è finita (c. 11), p. 678 

- Approfondimento: Il mal d’amore: origini e storia di un topos letterario, p. 686 

 

 

 

 

II. Studio della sintassi ed esercizio di traduzione 

 

RIPASSO DELLA MORFOSINTASSI DI BASE. 

 

 

 

METODI 

 
Presentazione in forma critica della storia letteraria; individuazione di strumenti per affrontare 

personalmente lettura e commento a casa; discussione in classe. 

 

 

MEZZI 
 

Libri di testo,  materiale in fotocopia, materiali digitali 

 

 

SPAZI 
 

Aula normale 

 

 

 



TEMPI 
 

Ore previste: 132. Ore effettuate: 109 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
 

Correttezza morfosintattica nella traduzione; conoscenza dei contenuti del percorso storico-

letterario e dei testi in lingua 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

Traduzioni scritte; colloquio; prova semistrutturata; interventi dal posto. 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28 maggio 2018 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                    Gli alunni 

 

 

(Laura Sacchetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE 

   

MATERIA CLASSE  SEZ INDIRIZZO 

C. Guerrieri  
Filosofia 

III°  

 

 

B Classico  

 

Contenuti svolti per moduli e fasi quadrimestrali a.s. 2017-18  

 

Per la definizione dei contenuti  minimi si rimanda alla determinazione in sede di dipartimento 

 

I°Quadrimestre  

I°Modulo: Dalla nascita della filosofia a Socrate   

Nascita della filosofia e suoi fondamenti epistemologici 

                       caratteri specifici 

                       condizioni storiche, politiche, economiche,   

                       condizioni religiose, sociali e culturali  

                       Periodi e fonti  

La scuola di Mileto  

I Pitagorici 

Eraclito  

L’Eleatismo 

I fisici pluralisti  

L’atomismo democriteo 

Testi antologici 

Verifica modulo 

 

II° Modulo: La Sofistica e Socrate  
La sofistica: Protagora e Gorgia                       

Testi antologici 

Socrate: la questione delle fonti 

             il dialogo socratico tra ironia e maieutica 

             il “che cos’è” socratico 

             il demone socratico 

Lettura integrale dell’Apologia   

Verifica modulo 

 

III° Modulo: Platone  
Platone: dalle dottrine socratiche alla dottrina della reminiscenza 

             la seconda navigazione 

             il processo gnoseologico e il mondo delle idee 

             il problema politico dalla Repubblica  alle Leggi 

             antropologia, cosmologia  e teologia platoniche 

             le dottrine non scritte 

Testi antologici 

Verifica modulo 

 

 

Simposio : La via alogica al sapere: lettura integrale del testo (vacanze natalizie), visione e 

commento del film di M. Ferreri Il banchetto di Platone 

 



COLLOQUI PROGRAMMATI con argomenti trasversali  

 

II° Quadrimestre 

 

V°Modulo: Aristotele   

 

Aristotele: la metafisica 

                   la logica 

                   la fisica 

                   l’etica 

                   l’antropologia 

                   la politica 

Testi antologici 

Verifica modulo 

             

 

  Si è consigliata la visione del film di Rossellini Socrate . 



 

 

DOCENTE 

   

MATERIA CLASSE  SEZ INDIRIZZO 

 

C. Guerrieri  
Storia 

- Educazione 

civica 

III°  

 

A.S.17-18 

B Classico  

 

Contenuti per moduli e fasi quadrimestrali 

 

Per la definizione dei contenuti  minimi si rimanda alla determinazione in sede di dipartimento 

 

I° Quadrimeste 

MODULO di ripresa del programma dell’anno precedente: 

I regni romano barbarici 

L’Islam : nascita ed espansione 

La Chiesa prima dell’anno mille  

Il feudalesimo. 

 Economia feudale 

Verifica modulo 

 

I°Modulo: Intorno all’anno mille  

I secoli X e XI 

La rinascita delle città e la vita nelle campagne 

Il sistema feudale ed i poteri 

Le crociate (cenni) 

Dal sistema feudale alla civiltà comunale 

Verifica modulo 

 

II°Modulo: 

Dall’universalismo medioevale alla formazione dell’Europa degli stati moderni: potere di 

diritto e potere di fatto, il rapporto città campagna e l’organizzazione del territorio (impero, 

monarchie,città, feudalità)   
La lotta tra la Chiesa e l’Impero:  Federico II e Innocenzo III 

Il rafforzamento delle monarchie: Filippo IV e Bonifacio VIII 

La crisi del Trecento 

Cristianità e religiosità tra Tre e Quattrocento 

Signorie e Principati in Italia 

Aspetti della civiltà umanistica e rinascimentale 

Verifica modulo 

 

II° Quadrimestre 

        

 

III°Modulo: 



Conquista di nuove terre, ridefinizione di identità e mutamento i equilibri in Europa  
Aspetti della civiltà umanistico-rinascimentale  

Le scoperte geografiche 

Popolazione ed economia in Europa nel XVI secolo 

Verifica modulo 

 

COLLOQUI PROGRAMMATI con argomenti trasversali.  

IV° Modulo: 

Il tempo delle traformazioni: religiose (riforma e controriforma),  istituzioni, cultura e 

mentalità.  
La Riforma protestante e la sua diffusione in Europa 

Controriforma e riforma cattolica 

L’età di Carlo V 

Economia, cultura e società nel seicento 

Verifica modulo 

 

 

V° Modulo: 

Spagna e Inghilterra nel XVII   
L’età di Filippo II  

Elisabetta di Inghilterra 

Verifica modulo 

 

VI° Modulo 

La situazione italiana nel XVII e la Guerra dei trent’anni  
La situazione italiana 

La Guerra dei Trent’anni 

Verifica modulo 

 

COLLOQUI PROGRAMMATI con argomenti trasversali 

 

 

Si è consigliata la visione dei seguenti film: Francesco-       Settimo sigillo  - Giovanna d’Arco 

di Luc Busson 

 

Visita al quartiere Celio per il passaggio dall’alto medioevo al Basso medioevo: Colosseo,  Via 

San Giovanni in Laterano, Basilica San Clemente, Basilica Santi Quattro Coronati, Via Santo 

Stefano Rotondo, Basilica Santo Stefano Rotondo, Basilica Santa Maria in Domnica, Clivio 

Rutario,  Basilica Santi Giovanni e Paolo, Basilica San Gregorio, Via delle Terme di Caracalla.  

Visita alla  Roma Barocca ed alle chiese della Riforma cattolica: Via Giulia, Oratorio del 

Confalone, Piazza Farnese, Palazzo della Cancelleria, via del pellegrino, Piazza Chiesa Nuova, 

Biblioteca Borromini, Chiesa Santa Maria della Vallicella, Corso Vittorio Emanuele, Piazza del 

Gesù, Basilica del SS. Nome di Gesù, Basilica di Sant’Ignazio.  

 

 

 

 

 



Scienze    Classe: IIIB  Ind.: Classico   A.S. : 2017.2018 

 

 Finalità: 

 

L'insegnamento delle Scienze ha mirato, per quanto possibile, alla formazione della personalità 

degli allievi ed al loro arricchimento culturale . 

 

Obiettivi complessivamente raggiunti dalla maggior parte della classe: 

 

Conoscenze: 

 

Acquisizione dei concetti basilari di tale disciplina e del suo contributo determinante alla 

formazione di una cultura scientifica. 

Comprensione che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni chimiche 

riconducibili alla natura e al comportamento delle particelle che costituiscono la materia. 

Inquadramento della chimica e della biologia nella storia generale delle scienze, in modo che 

l'allievo sia consapevole del fatto che le scoperte scientifiche si evolvono e ciò che appare valido 

oggi può essere invalidato da scoperte future. 

 

Competenze: 

 

Utilizzo del linguaggio scientifico e dei termini adeguati alle diverse situazioni fenomenologiche e 

sperimentali. 

Acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura della 

disciplina e di una mentalità scientifica che passando dalle operazioni concrete, giunga al 

ragionamento logico- formale. 

 

Capacità: 

 

Sviluppo del senso pratico dell'adolescente . 

Stimolo delle capacità analitiche , del senso dell'astrazione e della concettualizzazione. 

 

Contenuti delle lezioni 

 

Nomenclatura dei composti inorganici  

Stechiometria dei composti chimici  

Stati fisici della materia : aeriforme, liquido , solido. 

Le soluzioni  

Reazioni chimiche 

Termodinamica chimica 

Cinetica chimica 

Attività di laboratorio. 

 

 

Biologia: 

 

Osserviamo la cellula  

La cellula al lavoro  

Il metabolismo energetico 

La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi 

L'ereditarietà e l'evoluzione  



La biodiversità : procarioti, protisti, piante e funghi 

Educazione alla salute ( continua) 
 

METODI: 

 

Le metodologie utilizzate sono state  flessibili e si sono adattate  in funzione degli argomenti trattati e delle 

eventuali difficoltà riscontrate. Ci si è avvalsi della lezione frontale, del libro di testo, del commento ed 

interpretazione di dati e tabelle, della correzione delle  prove strutturate e  degli apparati didattici di fine 

capitolo. Gli argomenti sono stati  predisposti in modo graduale e sequenziale, constatando , volta per volta , le 

conoscenze acquisite, evitando di esporre nuovi argomenti se quelli precedentemente trattati non fossero stati 

sufficientemente compresi ed appresi. 

 

MEZZI : 

 

Libri di testo: 

Biologia : Titolo: “  Biologia blu - Dalle cellule agli organismi” Autori: Sadava -Craig     

                  Zanichelli editore 

           Chimica: Titolo: “ Dimensione chimica- Reazioni chimiche ” Autore :V. Posca . 

           Casa editrice: G. D'Anna            

Computer  

                             
SPAZI: 

 

Aula. Laboratorio. 

 

Tempi: 

 

La quantità di ore annualmente svolte per la disciplina curricolare e per i singoli moduli ed unità didattiche è 

indicata alla voce “ Contenuti .Totale ore previste annualmente per la materia : 66 ( 33 sett. x 2h ). Ore 

effettivamente svolte durante l’a.s. 2017-2018: 56. 

  

Criteri per la valutazione 

 

Si è  tenuto conto non solo delle verifiche orali e, ma anche dell’interesse, dell’attenzione , del grado di 

partecipazione al dialogo scolastico, tenendo presente la personalità di ciascun allievo. E' stata svolta un'azione 

correttiva e quindi non selettiva. 

  
STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 Le verifiche , oltre a misurare il grado di acquisizione del metodo e dei contenuti, sono state anche 

uno strumento didattico in quanto l’allievo è stato coinvolto nella correzione delle risposte e della 

prestazione espositiva e  spinto a colmare eventuali lacune . Tutta la classe è stata invitata a 

intervenire con domande, osservazioni , note aggiuntive .  

 
ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenza sulla prevenzione dei tumori polmonari e del seno. Conferenza organizzata dall’Univ. 

RM 3 su: " Ciclo delle rocce e geodinamica” 

 



 

 

 

LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 

 

 

 
Anno scolastico 2017-2018     classe 3 B - indirizzo classico                                  Prof. Francesco Sgarano 

 

  Contenuti del percorso formativo:        PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA   DELL'ARTE 

       

 

- LE CIVILTA’ PREELLENICHE: caratteri generali ed opere (pag. 52-62); 

   

- L’ARTE GRECA: caratteri generali, le origini; ceramica, scultura e architettura nei  periodi  

arcaico, classico  ed ellenistico (pag. 64-70, 71-75, 80-82, 84-92, 95-99, 102-129, 131-143)  ;  
 

- LA CIVILTA’ ETRUSCA: architettura,  urbanistica,  scultura  e  pittura (pag.144-146,  

                                                   153-169); 

  

- LA CIVILTA’ ROMANA: Caratteri generali;  pittura, scultura, urbanistica  e architettura nei 

vari periodi, (pag. 170-233);  

 

- L’ARTE PALEOCRISTIANA: caratteri generali, le origini, gli esempi; Roma, Ravenna e 

l’impero bizantino (pag. 234-246, 252-265);  
 

- L’ALTO MEDIOEVO:  caratteri generali ed esempi delle civiltà Longobarda, Carolingia e 

Ottoniana (pag. 269-285); 

 

- IL ROMANICO: caratteri generali, architettura e scultura, la struttura della Cattedrale, 

esempi nell’Italia settentrionale, centrale e meridionale (pag. 286-321); 
 

- MODULO DI ARTE PALEOCRISTIANA: approfondimenti e visita ai monumenti del Celio 

concordati con il docente di Storia e Filosofia. 
 

 

 

     LIBRI  DI TESTO:  Dorfles-Ragazzi-Recanati   “ ARTE 1 “    vol.  1,        Atlas ed. . 

 

    * Dei periodi in programma sono stati trattati tutti gli esempi  proposti nel manuale.       

 

 

 

Roma,  5 giugno 2017                       Gli studenti                                                Il docente 

                                               …………………………… 



                                               .. ………………………….                      (prof. Francesco 

Sgarano)  

                                               ……………………………                       

…………………………                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liceo Classico E. Montale 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE MOTORIE 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 

Classe 3 Sezione B Indirizzo Lic. Classico 
 

 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di : 
 

a - valutazione della rapidità;di resistenza ; di forza esplosiva arti superiori e di forza 
esplosiva degli arti inferiori ; 
b - valutazione obiettiva della mobilità articolare, dell’elasticità muscolare, della 
coordinazione fine,  
c- conoscenza delle regole fondamentali dei principali giochi di 
squadra e delle principali discipline sportive individuali. 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI : CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
Potenziamento fisiologico 
 

Il lavoro è stato orientato per ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e 

condizionali: 
- della resistenza (capacità di tollerare una carico submassimale per un tempo prolungato); 
- della velocità e rapidità(acquisizione dell’automatismo, del gesto efficace ed economico, 

suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli, quindi con miglioramento della 
destrezza); 
- potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico 

addizionale di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 



- della mobilità articolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile 

nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo 
segmentario); 
- potenziamento della forza elastica; 
- delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato 

cardiocircolatorio e respiratorio). 
 
 
Consolidamento degli schemi motori 
 

Affinamento e integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo sono state proposte situazioni quali: 
- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

- svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 
 
 
 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 

Per raggiungere questo obiettivo sono stati proposti interventi di tipo diverso e 
opportunamente graduati: 
- esercizi atti a far conseguire all’alunno/a la consapevolezza della propria corporeità e dei 

propri mezzi; 
-esercizi a coppie: 
-assistenza durante esercizi che ne necessitano; 
- l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 

codificate e del fair-play, l’assunzione e lo scambio di ruoli, l’applicazione di schemi di 
gara, l’arbitraggio. 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 
L’acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta ha richiestola conoscenza e 

pratica di alcuni sport, quali: 
- l’atletica leggera; 
- la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco),  

- Badminton,  
 
 
 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute : 
 

- cenni sulla organizzazione di un corretto stile di vita e nell’utilizzazione del tempo libero; 
- conoscenze fondamentali per l’acquisizione di un corretto stile di vita e 

dell’alimentazione; 
- valutazione di errori e credenze nella organizzazione quotidiana della dieta 
 
 



 
3. STANDARD MINIMI  
 

Per gli alunni del secondo biennio si è valutato il raggiungimento di una maggiore maturità 

psicofisica ed oltre che l’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti per il primo  
biennio, anche la conoscenza dei principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, psicologici, 
ecc.) che sono alla base di tutte le attività di movimento. 
E’ stata valutata una conoscenza di base delle tecniche specifiche delle diverse discipline 

sportive per il raggiungimento di una motricità finalizzata. 
 
 
 
 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Nell'insegnamento della materia si è tenuto conto di due indicazioni 

generali ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione 
iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti e, 
dall'altro, l’esigenza di individuare modalità diverse nell'applicazione del programma 
unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi. 
Per quanto riguarda le verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo 
obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 
studente. 
La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, 
categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che 
comunque sono più qualitative che quantitative 

In particolare sono state valutate: 
- le capacità e le abilità motorie (almeno due per quadrimestre); 

- le conoscenze, con verifiche sia in forma orale che in forma scritta (almeno una per 

quadrimestre), in particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica  
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità 

didattiche, attraverso l’osservazione sistematica 
- la rielaborazione personale di quanto appreso 
La valutazione è stata comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 

individuali, colloqui generali. 
 
 
 
 
5. STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 
 

Il recupero sé stato effettuato se necessario in itinere durante l’anno scolastico con 

strategie scelte a seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità didattiche 
da recuperare. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli  

impiegate per lo svolgimento 
 

 

 

 

(classe 3 sez. B   materia  Educ. Fisica    docente Marco Noviello) 

 

 

 

 

Andature ginnastiche ed esercizi di preatletica 

La corsa come mezzo di riscaldamento 

Esercizi di rapidità 

Esercizi di stretching 

Esercizi a corpo libero:statici e dinamici,individuali,collettivi,a coppie. 

Esercizi di coordinazione arti sup.,arti inf. e combinati tra loro. 

Esercizi al suolo:potenziamento addominale e dorsale 

Esercizi ai grandi attrezzi:spalliera, 

Esercizi con i piccoli attrezzi:palle zavorrate kg. 1, funicella. 

Esercitazione singolarmente e in coppie al Badminton con apprendimento e pratica 

dei fondamentali, delle regole e svolgimento di partite 

Pallavolo: esercitazione a coppie e in gruppo sui fondamentali :palleggio,bagher, 

schiacciata e battuta. Partite,organizzazione dell’ arbitraggio ( sport individuali e di 

squadra). 

Cenni di anatomia e fisiologia, elementi e principi dell’alimentazione; alimentazione 

e nutrienti, indicazioni di metodi per l’acquisizione di un corretto stile di vita riferiti 

all’attività motorio/sportiva 

 
Firme: 

Studente 1 
 

Studente 2 



 
                                                                                                              Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe 3a  sez. B   Docente:  Paterniti  Martello  Carla  

anno scolastico 2017/2018 

 

Materia:  Matematica  

 

 

 

Finalità e obiettivi raggiunti 
 

Conoscenze, abilità e competenze raggiunte  

Discreta conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Consapevole utilizzo di tecniche operative: discreto 

Uso appropriato della terminologia specifica: sufficiente 

Discreta capacità di risoluzione di  problemi di geometria analitica 
 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza dei contenuti e relativa applicazione 

Impegno, interesse e partecipazione 

Uso del linguaggio specifico 

Utilizzo dei contenuti essenziali 
 

Criteri di sufficienza  applicati 

Raggiungimento standard minimi  relativamente a conoscenza e applicazione.  

Corretto impegno e partecipazione 
 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale che utilizza l'esposizione delle teorie e la costruzione guidata dei 

concetti. 

La materia è stata proposta come scienza da fare nella quale è importante orientarsi 

in situazioni di complessità crescente 

Applicazione dei contenuti e ricerca dei nessi interdisciplinari: arte, filosofia, fisica. 

Recupero degli argomenti trattati in orario curricolare. 



 

 

Tipologia delle prove  

Colloqui, questionari, problemi, test, relazioni multimediali di approfondimento 

individuale e/o di gruppo. 
 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3° B 

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
UNITÀ 1   HR- 10 

Equazioni razionali di 2° grado; metodo di risoluzione di equazioni di 2° grado  

complete ed incomplete. Equazioni di 2° grado intere, fratte. Equazioni irrazionali. 

Unità 2  hr 15   

Sistemi di equazioni di 2° grado numerici, fratti. Problemi di 2° grado. Disequazioni 

di 2°grado: intere e fratte. Sistemi di disequazioni di 2° grado. 

 

 

Geometria analitica  

Unità 1  hr- 15 

La circonferenza : equazione cartesiana, retta e circonferenza. Problema della 

tangente.  

Unità 2  hr 15 

La parabola: equazione cartesiana, rette e parabola. Problema della tangente. 

Unità 3  hr- 5 

Ellisse : definizione, proprietà e problemi. 

Unità 4 hr 5 

Geometria euclidea 

La Circonferenza: definizione e proprietà.  

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2017/2018   Classe 3a  sez. B  

Docente: Paterniti Martello Carla  

 

Materia:  Fisica 

 

Finalità e obiettivi raggiunti 

Quasi discreta la conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Sufficiente  l’utilizzo del linguaggio specifico 

Sufficiente capacità di rielaborazione, di analisi , di sintesi 

sufficienti impegno, interesse e partecipazione 
 

 

Conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

Quasi discreta la conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

 Sufficiente l’utilizzo di tecniche operative 

Sufficiente l’appropriatezza della terminologia specifica 
 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza dei contenuti e relativa applicazione 

Impegno, interesse e partecipazione 

Uso del linguaggio specifico 

Conoscenza del metodo sperimentale e delle principali problematiche inerenti la fisica 
 

 

Criteri di sufficienza applicati 

Raggiungimento standard minimi  relativamente a conoscenza e applicazione.  

Corretto impegno e partecipazione 
 

 



 

Metodologia didattica 

Lezione frontale che utilizza l'esposizione delle teorie e la costruzione guidata dei 

concetti. 

La materia proposta come scienza da fare nella quale è importante orientarsi in 

situazioni di complessità crescente.  

L’applicazione dei contenuti avviene tramite esercizi,  test, lettura di testi, ricerche 

per l’approfondimento.  
 

 

Libri di testo 

U. Amaldi: "Le traiettorie della fisica, meccanica",  Zanichelli 

 
 

 

Sussidi didattici 

CD multimediali, testi di approfondimento. 
 

 

Tipologia delle prove  

Colloqui, questionari, problemi, test,  ricerche  individuali e di gruppo sotto forma 

multimediale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Programma di Fisica     a.s. 2017/18          classe 3° B 

  

Unità 1  ( hr 10) 

Introduzione alla Fisica, il metodo sperimentale. 

I sistemi di misura.  

Le grandezze vettoriali: definizione, proprieta' ed operazioni. 

Unità 2 (hr 15) 

Cinematica 

Moto rettilineo uniforme, moto vario, moto uniformemente accelerato. 

I sistemi di riferimento. Moto circolare uniforme. 

Unità 3 (5 hr) 

Le forze, condizione di equilibrio delle forze. 

 

Dinamica 

Unità 4 (20 hr) 

Galileo Galilei ed il 1° principio della dinamica.  

Il 2° principio della dinamica. 

Applicazione dei principi della dinamica, forza-peso e caduta libera dei gravi. 

Massa e peso. 

Il 3° principio della dinamica. Forza centripeta. Forze di attrito. 

Moto lungo un piano inclinato.    

Unità 5  (10 hr) 

Lavoro meccanico, energia cinetica, energia potenziale gravitazionale.  

Energia meccanica e conservazione dell'energia meccanica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.S. 2017-2018    classe 3B    docente: R. TORLONE     materia: Lingua e Cultura Inglese. 

 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

 Acquisizione di una elasticità mentale per relazionarsi con culture diverse dalla propria. 

 Sviluppo della competenza linguistica acquisita al biennio. 

 Maggiore capacità nell’organizzazione e rielaborazione delle conoscenze culturali e letterarie. 

 Acquisizione della competenza linguistico-comunicativa adeguata al livello Low-Intermediate/  

    Intermediate B1, che tiene conto di forme, stili e registri più complessi; riflessione sulla lingua. 

 

Conoscenze,abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 

 Apprendimento di strutture grammaticali, funzioni, lessico, varietà di stili e registri più 

    complessi. 

 Conoscenza dei fenomeni storico-sociali e culturali dei paesi anglofoni; conoscenza della 

     letteratura, degli autori e delle opere studiati. 

 Comprensione e produzione di testi scritti e orali di tipo più complesso. 

 Utilizzazione degli elementi in modo più corretto ed autonomo e adeguato al livello, sapendo  

    effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari, anche su testi afferenti le discipline non 

    linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo tramite inferenze e comparazioni. Livello   

    LOWER INTERMEDIATE secondo le abilità e prestazioni richieste. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Per la VALUTAZIONE si è fatto riferimento ai CRITERI ed alle GRIGLIE di valutazione relativa 

alla produzione scritta ed orale, approvate collegialmente nella riunione d’area (Dipartimento lingue 

straniere) ed agli Atti; sono state adottate le linee programmatiche e gli standard di apprendimento 

stabiliti dal Consiglio d’Europa in generale: (terzo anno: da livello minimo A2/B1 ‘Pre-

Intermediate’  –  a Intermediate B1) in generale: 

 La valutazione ha tenuto conto della capacità di esprimere in forma scritta ed orale contenuti ed 

    idee più corretti ed autonomi, della capacità di decodificazione testuale, della conoscenza delle 

    tematiche storico-letterarie. 
PROVA ORALE: interviste flash, interrogazioni , domande comprensione testo, dibattiti 

1. conoscenza dei contenuti previsti 

2. capacità di selezionare i contenuti pertinenti alla domanda 

3. capacità di motivare la risposta fornita e coerenza del testo prodotto 

4. utilizzo di lessico e definizioni corrette 

PROVA SCRITTA: test strutturale, reading comprehension and/or text analysis con produzione scritta 

1. comprensione del messaggio, riconoscimento delle componenti di base del testo (tecnica narrativa, stile,  

    contestualizzazione, etc.)   

2. completezza della risposta, e rielaborazione personale 

3. capacità di produrre un messaggio in forma corretta con lessico appropriato 

PROVA SCRITTA PRODUZIONE IN FORMA DI BREVI COMPOSIZIONI 

1. capacita’ di selezione dei contenuti in base alla traccia 

2. rispetto delle regole sintattiche e ortografiche e varietà lessicale 

3.pertinenza e  originalità  
 Progresso nell’apprendimento, partecipazione, interesse e puntualità nelle consegne.  

 

Criteri di sufficienza applicati 

 Livello minimo: ‘Waystage/Pre-Intermediate’ A2/B1 della competenza linguistica; conoscenza  

    ed esposizione dei contenuti che non interferisca con la comprensibilità del messaggio. 

 Livello massimo: ‘Intermediate – (‘Threshold’/B1.1/2), per quanto attiene alle conoscenze e 



    competenze linguistiche ed espressive. 

 

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 sottolineati. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali del periodo letterario indicato.  

 

Metodologia didattica 

 Approccio Comunicativo, che si avvale di attività di carattere comunicativo (integrazione delle 

    abilità). Lo studente è coinvolto in scelte operative su compiti specifici. 

 Ricorso a strategie e strumenti diversificati adeguati alle capacità degli studenti, alle competenze 

    da attivare ed agli elementi ed argomenti in esame. 

    Si sono alternati momenti di lezione frontale ad attività di brainstorming, di gruppo e collettiva, di 

    pair-work, (Cooperative learning, Problem solving, Peer education e Simulazione/Roleplaying,  

    Flipped classroom), si sono effettuate ricerche, analisi comparate, studio individuale, e feedback. 

 Nella scelta della trattazione dei testi si è tenuto conto della componente classe, delle proprie  

    motivazioni e quindi del coinvolgimento degli alunni;  si è fatto leva sulle loro esperienze 

    personali nei confronti della realtà, in modo da renderli, là dove possibile, soggetti attivi della 

    lezione e conseguentemente del processo di apprendimento. 

    Il momento centrale della lezione è stato l’analisi del testo (letterario o d’altro genere), se ne sono  

    evidenziate gli aspetti contenutistici e formali, le tematiche, la tipologia e la collocazione dei testi  

    nel periodo storico sociale di appartenenza. 

 

Libri di testo adottati 

 ‘GATEWAY’ B2, 2
nd

 Edition – Intermediate Student’s book + Workbook book + OWB + 

     Digital SB+Digital Contents, di David Spencer – Ed. Macmillan.  

 ‘PERFORMER HERITAGE’ – Vol. 1° (LDM) / From the origins to the Romantic Age, di  

     Spiazzi M., Tavella M., Layton M.,  ed. Zanichelli. 

 ‘MASTERING GRAMMAR’, (Grammar + Didastore + Activebook), ed. PEARSON  

     LONGMAN, di GALLAGHER / GALUZZI.  

 ‘Romeo & Juliet’ by W. Shakespeare, ed. Cideb + CD. 

 ‘The Tragedy of Dr. Faustus’, by C. Marlowe, ed. Cideb (lettura estiva). 

 

Sussidi didattici utilizzati 

 Materiale audio e video  CD/DVD/ME-BOOK dell’insegnante, materiale on-line. 

 Fotocopie di documenti – Articoli da quotidiani e riviste – Film/Documentari – PC – LIM,  etc.. 

 Libri di testo, libri di lettura facilitati integrati dai rispettivi CD e/o DVD. 

 Vocabolario bilingue nei test di produzione e nella trattazione sintetica di argomenti e     

    monolingue in quelle di tipo morfo-sintattico. 

 

Tipologia delle prove effettuate 

 Colloquio, domande chiuse, trattazione sintetica, comprensione testo, simulazione di situazioni. 

 Test grammaticali (multiple choice, true/false, domande, fill-in, cloze, etc.). 



 Questionari, riassunti, composizioni, analisi del testo, domande aperte, test d’ascolto, discussioni. 

 

Attività pluridisciplinari ed extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare effettuate 

 Nell’ambito di azione della valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,  

    incluso negli obiettivi del PTOF del Liceo, la classe ha partecipato con altre classi (in verticale  

    fino alle 4e e di tutti corsi), al Progetto ‘SPEAKING & READING’.  

    Gli studenti sono stati impegnati nella lettura del un testo di letteratura in lingua inglese: 

    ‘The Tempest’ di W. Shakespeare. La lettura scelta è stata adeguata al loro livello ed ai  

    contenuti della programmazione. Sono seguiti test selettivi di comprensione e analisi e  

    conversazione, fino alla premiazione finale degli studenti più meritevoli, alla quale, una alunna  

    della nostra classe ha meritato l’onore di partecipare, con grande ammirazione da parte  

    dell’insegnante e degli alunni della classe.  

 Corsi pomeridiani di lingua inglese, francese, spagnolo con possibilità di sostenere le prove 

    valide al conseguimento delle relative Certificazioni finali (‘Cambridge’ PET o FCE per 

    l’inglese, DELF: francese, DELE: spagnolo). 

 Si sono svolte tematiche storico-sociali e culturali trasversali ad altre discipline, quali : ‘Cultura  

    e potere, religione e Stato nell’ Inghilterra Rinascimentale ’, ‘Evoluzione del teatro inglese ’,  

   ‘Le figure femminili in Shakespeare e nell’età elisabettiana. 

 L’insegnante ha altresì posto l’accento sui linguaggi specifici, in un ottica pluridisciplinare, di 

    conoscenza dei saperi delle altre discipline del curricolo (ambito letterario, artistico, musicale,  

    scientifico, sociale, giuridico, economico). Content and Language Integrated Learning (CLIL) o 

    apprendimento integrato di lingua e contenuto, in accordo con le nuove linee sui programmi. 

 

 

CONTENUTI DELLE LEZIONI, DELLE UNITÀ DIDATTICHE O DEI MODULI CON 

L’INDICAZIONE DELLE ORE IMPIEGATE PER LO SVOLGIMENTO. 

 

a.s. 2017-2018       Classe: 3B        Docente R. Torlone      Materia: Lingua e Cultura Inglese 

 

LINGUA INGLESE – Libri di testo: ‘GATEWAY’ B2 2nd Edition, Intermediate Student’s book +  

                                                              Workbook + OWB+DIGITAL SB+DIGITAL CONTENTS, 

                                                              di David Spencer– Ed. Macmillan. – ‘MASTERING  

                                                              GRAMMAR’, (Grammar + Didastore + Activebook),  

                                                             ed. PEARSON LONGMAN, di GALLAGHER / GALUZZI. 

                                                                                                                                                

In the first part of the school year, the teacher will proceed to the revision and consolidation of 

grammar structures through the correction of activities given as a summer homework: 

From ‘WIN ENGLISH GRAMMAR step by step - Trainer’: 

Unit 7  – Basic:  Past tense(regular/irregular verbs), present perfect, past continous. 

Unit 8  –     “    : Future tenses. 

Unit 9  –     “    : Conditional clauses. 

Unit 10 –    “    : Infinitive, verbs + ‘ing’, verbs + ‘to’ or mixed forms. 

Unit 12 –    “    : Interrogative sentence and pronouns. 

Unit 13 –    “    : Modals and communicative functions. 

Unit 14 –    “    : Obligation, necessity. 

Unit 15 –    “    : ‘Shall we/What about/why not?, etc. 

Unit 16 –    “    : Passive tenses. 

Unit 17 –    “    : Sentence construction, word order and conjunctions. 

Units 1/2/4/9 (Advanced): Articles, prepositions, adjectives and adverbs.                                                                                                      

Check of text-books’ list.                                                                                                           4 ore 

 



 

From ‘GATEWAY ’ B2 2nd Edition, Intermediate: 

Unit 1 

Grammar and Vocabulary: Present simple/Present progressive; Present perfect simple and 

continuous, 

 stative & dynamic verbs. Gerunds and infinitives. 

 Studying at University, Life at University, ‘Do and Make’.  

Skills: reading and listening: Unusual degrees, ‘Effective time management’, ‘Revision techniques’,                       

giving personal information.  

Speaking and Writing: Talking about university degrees and debating about different systems of 

education. Writing informal emails, replying to a request for information, management planning.  

CLIL (Civilization): Higher Education: University – Business Studies  - focus on terminology and 

ideas (ex. motivational techniques) .                                                                                             5 ore 

 

Unit 2 

Grammar and Vocabulary: past simple, past continuous and past perfect and continuous, ‘used to’, 

‘would’ for past actions. Work condition and responsibilities, Working life, phrasal verbs connected 

 with work. 

Skills: reading and listening: ‘What do you want from work?’, An opinion essay, Job satisfaction, 

Negotiating and collaborating. 

Speaking and Writing: Talking about dream jobs and answering questions. How to write a ‘Letter of  

application and CV’. Making notes, giving emphasis. 

CLIL Citizenship and Civilization: ‘Future jobs  and skills’ (sense making, transdisciplinarity, 

cross-cultural competency, new media literacy, etc.).                                                                            

5 ore 

 

Unit 3: Food for thought (cross-curricular theme) 

Grammar and Vocabulary: futures (futures plans and predictions): ‘Be going to/will’, present 

continuous for future; future continuous and perfect. Words connected with transport and travel. 

Prefixes. 

Skills: reading and listening: ’A journey into the future’, ‘Food miles: The great debate’, ‘A story’. 

‘The future of drones’, comparing photos, the world around you.  

Speaking: Making predictions, plans. Talking about transport. 

Writing a story, a presentation about food miles. CLIL (Food Economy and Agribusiness): report 

writing.                                                                                                                                           4 ore 

 

Unit 4 

Grammar and Vocabulary: Comparative and superlative adjectives, other ways of making 

comparisons; articles; ‘so, such, too, enough. Personality and quality adjectives,  nouns suffixes. 

Skills: reading and listening: ‘The incredible rise of Dynamo’, ‘The Theory of multiple 

Intelligences’, 

Speaking and Writing: Talking about illusionists, giving explanations and personal opinions.   4 ore 

 

 

Grammar structures, vocabulary and communicative functions presented in the various units, within 

a meaningful context, genuinely interesting and thought-provoking, have been followed by written 

and oral activities to allow students to comprehend, use and learn the mechanisms of language, 

strengthen their abilities, enlarge their social and multicultural knowledge. 

Emphasis has been focused on learner training and autonomy: ‘can do’ statement in the text, 

supportive tips and study skills sections used for self –evaluation, writing tasks and projects, also 

through multimedia material, have helped to build students’ confidence and success. 



 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

LITERATURE – Libro di testo: ‘PERFORMER HERITAGE’ – Vol. 1° (LDM) / From the  

                               origins to the Romantic Age, di Spiazzi M., Tavella M., Layton M.,   

                               ed. Zanichelli. 

                               Opere letterarie lette (‘Romeo & Juliet’  – W. Shakespeare, ‘The Tragedy  

                               of Dr. Faustus’ – C. Marlowe). 

 

I 

- The Origins 

  From old English to modern English. 

  The Anglo-Saxon period: Pre-Celtic – The Celts – The Romans (expansion: uploaded material on 

  ER) – The Anglo-Saxon invasion – The 

  Vikings; Social and cultural influences, language.  

  (video: ‘The building of the nation’ – ‘History of Britain Life Before the Romans, BBC     

  Documentary). 

  The Anglo-Saxon Literature: The language – Its development – Literary influences on old English 

  literature – The forms of Anglo-Saxon literature (Oral Learning and the figure of the scop, the 

verse 

  form, old English prose).                                                                                                                8 

ore 

 

- The Epic Poem: ‘Beowulf’ (A hero of the ancient world – Heroic virtue and Fate – 

   Christian elements). 

  1st extract: ‘The Coming of Beowulf to Heorot’,  

  2nd extract: ‘Beowulf and Grendel: the fight’ 

  (comprensione, analisi: forma, tema, lingua, allitterazione e ‘kenning’). 

  “Beowulf, Lesson 2/3/4: The history of the Beowulf poem, language, literary devices” (video) 

  Videos about ‘Beowulf’ reading in Anglo-Saxon (Old English texts) 

  England’s process of Christianization (from the Romans to the Angles). 

  Function of monsters in ancient and modern times, monsters in classical literature                   7 ore  

                                                               

II 

 

- The Middle Ages 

  The Norman conquest – The Plantagenets – Consequences of the Norman conquest 

  (Common Law – Magna Carta and the beginning of Parliament – The Church and the nobility – 

  Doomsday book – Constitutions of Clarendon – Henry II’s measures against the power of the  

  Church: the clash between Crown and Church – The 100 years’ war – Lancaster vs York – The  

  Peasants’ Revolt – The Black Death – Feudal ties – Barons and Knights – Social change and  

  conflict – Rural England – The towns – The men of learning: John Wycliffe and a linguistic  

  revolution  –  The legal profession). 

  From Anglo-Norman to Middle English (prose and poetry). 

  The medieval narrative poem 

  Expansion: Norman Conquest - Timelines.tv History of Britain B01(BBC video).                 10 ore 

                                                                                                                                                      

- The Age of Chaucer (Religious – Secular poetry). 

  G. Chaucer – Life and works. 

‘The Secular Journey’ of ‘The Canterbury Tales’. 



 

- From ‘The Canterbury Tales’: 

a) The Prologue: Listening and reading comprehension, visual guided analysis screened on IWB–  

     Setting – Framework to the poem – Language and Meaning – Characters; 

b) The Wife of Bath: (Reading, comprehension, analysis – Medieval Society – Humour and Irony). 

c)  The figure of the ‘Prioress’, (analysis through activities) 

- Chaucer, Boccaccio and Dante (Similes – differences).                                                                         

- An outline of the development of Drama, its features in the Middle Ages (12
th

 – 15
th

 centuries) 

   Students’ research on the various middle class craft jobs and their Guilds                                   

   (The Canterbury Tales videos): Chaucer, Lesson 1: Historical Context for the Canterbury Tales ...  

    and following lessons                                                                                                                 9 ore                                                                            

 

III 

 

- The English Renaissance 

   The historical background – The Tudors and the Elizabethan Age – The Reformation. 

   Social and cultural  background – Renaissance and Humanism – Drama and the Shakespearean  

   Theatre – Performances – The professional companies – Tragedy. 

   BBC Documentary videos on the Renaissance in general and English in particular.  

   W. Shakespeare’s life and works.                                                                                                  6 

ore 

 

  ‘ROMEO AND JULIET’ – con testo a fronte – Cideb. 

Reading comprehension, analysis and personal students’ response to the following  

themes: ‘Setting and subject matter’, ‘The Petrarchan lover’, ‘Imagery and the sonnet’  

(comparison with Petrarchan sonnet as to structure, rhyme, descriptions), ‘Wordplay’, ‘the theme  

of love: the myth of Eros and Thanatos’, ‘society and the feud’,  ‘dramatic irony’, ‘language and 

reality’, ‘death and tragedy’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Female figures in Literature, Art and History – Shakespeare: Juliet, Lady Capulet and Montague; 

Chaucer: The Canterbury Tales (The Prioress, The Wife of Bath); The symbolic representation of 

power: Queen Elizabeth I,  etc.                                                                                                       12 

ore 

 

FILM 

- ‘A Man for all Seasons’ directed by Fred Zinnemann, (1966). – Thomas More’s  life and Henry 

    VIII’s Reformation.                                                       

- ‘Shakespeare in Love’ (U.S.A./U.K.-1998) by J. Madden, with Gwyneth 

   Paltrow, Geoffrey Rush.                                                                                                                 2 

ore 

                                                                                                                                                                                                                          

Si è dato spazio a regolari revisioni e ripassi, al fine di rafforzare le competenze linguistiche di base 

e per permettere l’acquisizione di un migliore metodo di studio e di un più specifico linguaggio, 

adeguato ai nuovi contenuti letterari. 

Le verifiche orali, i ripassi e recuperi sono considerati all’interno dei percorsi. 

Inoltre n° 6 ore per le verifiche scritte e correzione in classe. 

Totali ore di lezione effettuate: 78/99. 

                                                                                                                                  

       I Rappresentanti                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                                   R. Torlone               

           

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwietrnBxbDbAhUGJ8AKHadfCu4QyCkIKzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1epKYZURHB8&usg=AOvVaw1NSpa4g33W8MG6Ao9I-_3h


3 B.  PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA PROF. G. CAMPANILE. ANNO 2017-18. E. MONTALE 

16/05/2018 Feste religiose del mese di maggio. Ascensione, Pentecoste. Trinità.  

09/05/2018 La vita di Santa Caterina da Siena.  

02/05/2018 Genocidio armeno. San Giorgio e il drago.  

11/04/2018 Religione ortodossa e popoli slavi  

28/03/2018 Significato teologico della Pasqua ebraica e cristiana  

21/03/2018 La religione degli Etruschi.  

14/03/2018 Significato religioso della pasqua ebraica e pasqua cristiana.  

07/03/2018 La preghiera di lode nelle grandi religioni.  

28/02/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato sia dal Vangelo di Matteo 17,1-8. 

21/02/2018 La quaresima è uno dei tempi forti per la Chiesa cattolica e altre chiese cristiane  

14/02/2018 Caravaggio a Roma. Chiesa San Luigi dei Francesi. Santa Maria del Popolo.  

05/02/2018 Il vizio dell’avarizia. In Plauto.  

31/01/2018 Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.  

17/01/2018 Il matrimonio civile e religioso.  

10/01/2018 Il battesimo di Gesù nel cristianesimo  

20/12/2017 Cur Deus homo? Et Verbum caro factum est. 

Significato teologico del mistero dell’Incarnazione del Logos divino.  

13/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.  

29/11/2017 Concerto jazz in aula magna   

17/10/2017 Il Vangelo storia della salvezza. Quiz  

10/10/2017 Personaggi del Pentateuco. Quiz  

03/10/2017 Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181 o 1182 – 

Assisi, 3 ottobre 1226, è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ 

Il Cantico delle Creature (Canticum o Laudes Creaturarum)  

29/09/2017 PERSONAGGI DELLA GENESI. QUIZ  

22/09/2017 RELIGIONE E MORALE  

14/09/2017 La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l’albero della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE  SVOLTA a. s.  2017-18 

CLASSE   3°  B  Classico 

 

Docente: PATRIZIA ORCHI 

Materia: GRECO 
 

1) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
Si fa qui  riferimento agli obiettivi complessivamente raggiunti dalla classe per il primo anno del 

secondo biennio. 

FINALITÀ 
- Sviluppo complessivo della sensibilità a problematiche umane, sociali e culturali (con maturazione 

delle capacità relazionali), mediante l'acquisizione di consapevolezza delle proprie radici storico-

culturali; 

- Capacità di ricostruzione organica dei fenomeni letterari e di lettura critica dei testi; 

- Affinamento della sensibilità linguistico-letteraria; 

- Acquisizione, attraverso la cultura classica, di una chiave di interpretazione della realtà 

contemporanea. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- affinamento delle capacità logico-analitiche e dialettiche;  

- completamento e perfezionamento delle cognizioni specifiche attinenti alla lingua; 

- ampliamento ed approfondimento delle conoscenze letterarie; 

- completamento del processo di acquisizione di un linguaggio corretto e specifico; 

- inserimento dei fenomeni letterari nel quadro storico di riferimento, con collegamenti sincronici e 

diacronici; 

- potenziamento di una lettura storico-critica delle due civiltà anche attraverso l'esame di testi 

inseriti in nuclei tematici specifici; 

- attualizzazione delle tematiche anche mediante percorsi pluridisciplinari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE 
  Autori: testi di storici (almeno 20 paragrafi) e Omero (almeno vv. 100).  

Storia letteraria dalle origini alla lirica del VI sec. a. C.. 

COMPETENZE 

Nozioni di prosodia e metrica; lettura corretta; consolidamento della morfo-sintassi; traduzione 

interlineare consapevole; elementi di analisi del testo. 

  CAPACITA’  

Contestualizzazione degli autori; capacità di seguire un percorso tematico; coinvolgimento e 

valutazione personale. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

- competenze di analisi sintattica del testo; 

- comprensione del senso generale del testo; 

- capacità di traduzione di un testo di media difficoltà; 

- capacità di leggere e comprendere un testo in traduzione, contestualizzandolo nell'ambito del 

percorso letterario svolto. 



Riguardo ai contenuti è stata ritenuta sufficiente per l’accesso al IV anno la dimostrazione delle 

conoscenze, competenze e capacità sopra menzionate almeno sui contenuti del  60 % del 

programma svolto.  

 

 

2) METODOLOGIA DIDATTICA 
 

La didattica si è valsa delle seguenti metodologie: 

- lezione frontale o interattiva con partecipazione organizzata anche per gruppi; 

- impostazione di uno studio organico e consapevole dei fenomeni culturali, con particolare 

attenzione ai testi letterari in lingua originale o in traduzione, alla loro contestualizzazione e al 

lessico; 

-  approccio ragionato al testo ed individuazione delle specificità  espressive e stilistiche  dei 

singoli autori; spunti di riflessione critica sugli argomenti trattati in modo più accurato; 

-  educazione all’autonomia nello studio e nella ricerca; 

- confronti e raccordi interdisciplinari e pluridisciplinari frequenti; 

- stimolo e sostegno all’approfondimento critico autonomo ed alla sintesi originale; 

- uso degli ausilii multimediali. 

Si è effettuato, durante l'anno, un lavoro di completamento e consolidamento delle cognizioni 

linguistiche, unito all'esercizio di analisi e traduzione di temi di versione, anche collegati con gli 

argomenti letterari trattati. La didattica è stata incentrata soprattutto sullo studio del panorama 

storico-letterario e su lettura, analisi e commento dei  brani più significativi  degli autori 

appartenenti all'età arcaica, fino al VI secolo a. C., generalmente in traduzione italiana;   nella 

lettura dei classici in  lingua greca si  sono contestualizzate le opere nell'ambito storico-culturale 

con approfondimento di alcuni degli argomenti studiati attraverso la lettura di testi critici.  

Vi sono stati momenti di discussione e confronto, oltre a riepiloghi per facilitare l’assimilazione dei 

dati o il recupero di eventuali carenze.  

Si è effettuata talora, in orario curricolare, un'attività di esercitazione delle competenze linguistiche. 

 

 

3) MEZZI, SPAZI E TEMPI DELLA DIDATTICA 
 

Sono stati utilizzati per la didattica i libri di testo (Citti - Casali e vari, Graphìs - Versioni greche, 

SEI; Rossi - Nicolai, Lezioni di letteratura greca, Vol. I, Le Monnier; G. Gaspari, Poeti e scrittori 

della letteratura greca - Omero, Erodoto, Tucidide, Plutarco, Principato), testi della biblioteca, 

fotocopie, audiovisivi, LIM, materiale multimediale (anche attinto dalla rete) considerato di 

interesse in riferimento agli argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte in classe.  

Le ore di lezione sono state 87.  

 

 

4) CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

 CRITERI GENERALI 
Procedendo alla valutazione delle prove sostenute dagli alunni, si è tenuto conto dei seguenti 

elementi: 

Per lo scritto: - comprensione del testo;  

 - correttezza morfo- sintattica;  

 - originalità nella resa in italiano. 

Si sono adottati metodi di correzione atti a favorire la piena comprensione e la memorizzazione 

degli errori. 

Per l'orale:  - conoscenza dei nuclei tematici; 



 - competenze specifiche attinenti alla lingua; 

 - correttezza espositiva; 

 - capacità di collegamento fra discipline diverse e di rielaborazione autonoma; 

 

 CRITERI DI SUFFICIENZA (STANDARD MINIMI) 
Per lo scritto:  - comprensione del testo nei suoi elementi essenziali con resa in italiano corretto ma 

  elementare. 

Per l'orale:  - conoscenza dell'argomento nelle sue linee fondamentali; 

 - accettabile comprensione e traduzione di testi, anche se con limitata autonomia 

Nell'attribuzione del voto, sia scritto che orale, si è tenuto anche conto dei  progressi compiuti 

rispetto ai livelli di partenza. 

Si riportano di seguito i parametri e la griglia di valutazione delle prove scritte. 

 

Parametri di valutazione - Latino e Greco 

Descrittori 

di livello 

Lessico e Strutture 

morfologiche 

Strutture 

sintattiche 

Traduzione Interpretazione e resa 

nella lingua di arrivo 

gravemente 

insufficiente 

0-4 

Ha scarse 

conoscenze 

Ha scarse 

conoscenze 

Traduce in maniera 

parziale e commette 

errori molto gravi 

Interpreta con grande 

difficoltà, con scarsa 

resa 

in lingua d'arrivo 

insufficiente 

5 

Ha conoscenze 

morfo - linguistiche 

frammentarie e 

superficiali 

Ha conoscenze 

sintattiche 

frammentarie e 

superficiali 

Traduce 

commettendo errori 

anche in frasi 

semplici 

Interpreta in maniera 

difettosa, con modesta 

resa in lingua d'arrivo 

sufficiente 

6 

Ha conoscenze 

morfo - linguistiche 

di base 

Ha conoscenze 

sintattiche di base 

Traduce 

commettendo errori 

in frasi complesse 

Interpreta in maniera 

globalmente corretta 

discreto 

7 

Ha conoscenze e 

competenze 

linguistiche 

adeguate 

Ha conoscenze e 

competenze 

sintattiche 

adeguate 

Traduce con 

qualche 

imprecisione 

Interpreta in maniera 

generalmente corretta, 

con conveniente resa in 

lingua d'arrivo 

buono 

8 

Ha competenze 

linguistiche 

generalmente  

complete 

Ha competenze 

sintattiche 

generalmente  

complete 

Traduce in maniera 

adeguatamente 

corretta 

Interpreta in maniera 

consapevole con 

adeguata resa in lingua 

d'arrivo 

ottimo 

9 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e puntuali 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

puntuali 

Traduce in modo 

corretto e preciso 

Interpreta in maniera 

consapevole, 

con efficace 

resa in lingua d'arrivo 

eccellente 

10 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e 

approfondite 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

approfondite 

Traduce con 

esattezza linguistica 

Interpreta in maniera 

personale, 

con eccellente 

resa in lingua d'arrivo 

 
 



PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO -  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

indicatori Descrittori Punti 

comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (4) 

accettabile per buona parte del testo (3) 

generica (2) 

lacunosa e frammentaria (1) 

gravemente lacunosa e frammentaria (0,5) 

 

 

………/4 

conoscenza delle regole e 

delle strutture morfo- 

sintattiche* 

precisa e completa (4) 

esatta ma con qualche imprecisione (3) 

elementare (2) 

frammentaria (1) 

nulla (0) 

 

 

 

………/4 

capacità di interpretazione e 

resa in lingua italiana 

linguaggio fluido e resa completa del testo (2) 

linguaggio sufficientemente fluido (1) 

linguaggio confuso e poco aderente (0,5) 

nessuna resa in italiano (0) 

 

 

….../2 

  

 

votoxxx    

 

 

......../10 

 

 

5) STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Si sono effettuate  almeno tre verifiche sia scritte che orali nel primo quadrimestre e tre nel secondo. 

Strumenti di verifica: 

- interrogazioni, 

- questionari o test di argomento linguistico o storico-letterario,  

- dati emersi nelle discussioni e negli  interventi, 

- lavoro di produzione scritta su argomenti letterari svolto a casa dagli alunni.  

Tipologie delle prove scritte: traduzione dal greco all'italiano. 
 

6) ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Gli alunni che hanno ottenuto buoni risultati nelle prove scritte sono stati indirizzati ai certamina 

proposti dal progetto di "Valorizzazione eccellenze" (Agone Placidiano).  

Si è attuata in orario extracurricolare un'attività finalizzata al potenziamento delle competenze 

linguistiche e di traduzione (sei ore) nel I quadrimestre. 

Si sono svolti, altresì, corsi di recupero-potenziamento delle competenze di traduzione (otto ore) 

nella prima fase del secondo quadrimestre. 



CLASSE   3° B      ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Prof.ssa PATRIZIA ORCHI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

GRECO 
 

I)  LINGUA E GRAMMATICA.  

 

Riepilogo della morfologia (nome, aggettivo, pronome, verbo) e riferimenti alla sintassi 

della proposizione e del periodo (proposizioni indipendenti, proposizioni subordinate), con 

esercizi di traduzione del testo greco. 

 

II)  LETTERATURA.  

 

1)Comunicazione e trasmissione dei testi greci.  

Le funzioni della comunicazione. 

Dialetti e generi letterari. 

La trasmissione dei testi (vedi anche Materiali su RE). 

2)   L'età arcaica: la storia e la nascita della letteratura. 

 L’età delle colonizzazioni e delle tirannidi (cenni storici). 

 Gli inizi: la poesia prima di Omero. 

3)   Omero. 

Ma Omero è realmente esistito? 

L'Iliade e l'Odissea: struttura e contenuti. 

I personaggi (uomini e dei). 

La lingua omerica(fonetica e morfologia). 

 La questione omerica. 

L’”enciclopedia tribale”. 

Formularità. 

L’aedo: una figura in evoluzione. 

L'Iliade. 

L'Odissea. 

Lettura di un libro, a scelta dell’allievo, dall’Iliade o dall’Odissea con elaborazione di una 

sintesi. 

4)   "Omero minore". 

Il Ciclo epico. 

La Batracomiomachia, il Margite e gli epigrammi. 

Gli Inni omerici (i maggiori). 

Lettura della scheda “Agoni poetici e festività”. 

5)   Esiodo. 

 Il poeta che parla di sé. 

 La vita e le opere. 

 La Teogonia. 

Antologia di brani in italiano: 

t1- Il proemio: le Muse dell’Elicona e l’investitura poetica. 

t2- Il mito della successione: da Urano a Crono… 

t3- … e da Crono a Zeus. 

Il mito di Prometeo (nei Materiali su RE). 



 Le Opere e i giorni. 

Antologia di brani in italiano: 

t5- Il proemio : le Muse della Pieria e l’inno a Zeus. 

t6- Il mito delle cinque età. 

t7- La favola dello sparviero e dell’usignolo. 

t8- La forza di Dike. 

t9- Pandora nelle Opere e i giorni. 

6)   La favola. 
Origini e funzioni di un genere. 

Esopo. 

Ciascun alunno ha preparato lavori di analisi su due favole di Esopo a scelta. 

7)   La lirica.  
Origini, generi, occasioni (Materiali sul RE). 

La melica corale. 

a) La melica arcaica. 

Stesicoro. 

Antologia di brani in italiano: 

t8- Il papiro di Lilla (fr.222b Davies). 

t10- La vera e la falsa Elena (fr. 192 PMG). 

Ibico. 

Antologia di brani in italiano: 

t11- L’encomio di Policrate (fr. S 151D.) . 

t12- La forza di Eros (fr. 286 PMG)  

 o in alternativa t13- Come un vecchio corsiero (fr.287 D). 

b) La melica tardo-arcaica. 

Simonide. 

Antologia di brani in italiano: 

t1- Il thrènos per i caduti alle Termopili (fr. 531PMG)  

 o in alternativa t2- Un’eroica battaglia (fr.11 W). 

t4- La disperazione di una madre: il lamento di Danae (fr. 543 PMG). 

Pindaro. 

Antologia di brani in italiano: 

t6- L’epinicio più famoso: l’Olimpica I (Olimpica I). 

t8- Mito e occasione: le scelte del poeta (Pitica IX, 76-125). 

t9- L’uomo sogno di un’ombra (Pitica VIII). 

Bacchilide. 

Antologia di brani in italiano: 

t10- La vittoria olimpica di Ierone: la versione di Bacchilide (Epinicio 5). 

t11- I giovani ovvero Teseo (Ditirambo 17) 

 o in alternativa t8- Eracle (Ditirambo 16). 

8)   La filosofia dell'età arcaica.  
Filosofia e sofìa. 

Filosofia e mito. 

La nascita della filosofia nella Ionia. 

I Sette Sapienti 

9)   La scienza dalle origini al IV secolo a. C. 

 Scienza e filosofia. 

 Le scienze della terra. 

 Ecateo di Mileto. 

 Il primo geografo. 

 Le opere. 



 La Periegesi. 

 Le Genealogie. 

10) I primi storici. 
Erodoto. 

Vita e opera. 

Argomenti dei libri delle Storie. 

I lògoi geo-etnografici. 

Contenuti etico-religiosi dell’opera. 

La “questione erodotea”. 

 

III) ANTOLOGIA DI AUTORI.    

 

 1) Omero. 

Cenni di metrica e prosodia; l’esametro dattilico. 

Proemio dell’Iliade I, vv. 1-7 (con analisi metrica e commento linguistico-stilistico). 

Proemio dell’Odissea I, vv. 1 10 (con analisi metrica e commento linguistico-stilistico). 

L’intervento di Atena. Achille si ritira dalla guerra I,188-222 (con analisi metrica e 

commento linguistico-stilistico). 

La figura dell’aedo nell’Odissea. 

Il canto di Demodoco e il pianto di Odisseo, VIII vv. 477-531. 

 2) Erodoto. 
Storie. 

Proemio I,1 (traduzione, analisi linguistica e commento). 

La storia di Gige e Candaule I, 8-12 (traduzione, analisi linguistica e commento). 

Creso e Solone I, 30,2-32,7 (traduzione, analisi linguistica e commento).  

 

 

          L'insegnante 

          Patrizia Orchi 

 


