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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. 3 e 4, 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; 

padronanza della lingua nelle sue espressioni orale e scritta.  

In maniera più dettagliata: 

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 e di riflessione; 

competenze: capacità di sintesi, di confronto, di valutazione critica 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

Modulo A. La civiltà umanistico-rinascimentale 
 

1. Niccolò Machiavelli 

La vita e la personalità (la Lettera al Vettori del 10 dicembre 1513); gli scritti politici minori. I 

Discorsi intorno alla Prima Deca di Tito Livio. Il Principe: struttura e finalità; imitazione ed 

esempi del passato; la “verità effettuale”; il realismo e la dimensione volontaristica: rapporto etica-

politica, esortazione finale. La Mandragola.  

Testi e approfondimenti 

- La lettera a Francesco Vettori, p. 183 

- Il conflitto di classe non va soppresso ma istituzionalizzato, p. 194 

- La data di composizione del “Principe” e il suo rapporto con i “Discorsi”, p. 240 

- La dedica, p. 246 

- I diversi tipi di principato e il modo di acquistarli, p. 251 
- I principati che si acquistano con armi proprie e virtù, p. 253 

- La verità effettuale, p. 263 

- L’agire politico: saper essere volpe e leone, p. 269 

- Lo scontro tra fortuna e virtù, p. 278 

- Il capitolo XXVI: esortazione finale, p. 285 

 

2. Francesco Guicciardini. 



Guicciardini ed il suo tempo. La vita e le opere. L’imitazione. Il rapporto con Machiavelli. I 

Ricordi: tematiche ricorrenti. La Storia d’Italia. 

Testi e approfondimenti: 

- Tre gruppi di ricordi, p. 308, 312, 314 

- Il sacco di Roma (dalla Storia d’Italia), p. 316 

 

3. Il tardo Cinquecento. 

Aspetti storico-politici del secondo Cinquecento; la Controriforma;  la posizione degli intellettuali; 

l’organizzazione della cultura;filosofia e riflessione sulla natura; scoperte geografiche e loro 

conseguenze; estetica e poetiche del Manierismo; generi letterari.  

 

4. Torquato Tasso. 

La vita e la personalità. L’epistolario. Le Rime. L’Aminta. I Discorsi sul poema eroico. La 

Gerusalemme Liberata: genesi e composizione; poetica, argomento, intreccio; struttura narrativa 

(unità e varietà); temi e personaggi; lingua e stile. Le altre opere: i “Dialoghi” e il “Re 

Torrismondo”. 

Testi e approfondimenti: 

- Gerusalemme liberata, Proemio, p. 136 

-                                       La presentazione di Clorinda p. 141 

-                                       Erminia tra i pastori p. 143 

-                                       Il duello fra Tancredi e Clorinda, p. 150 

 

 

 

Modulo B. Gli inizi e gli sviluppi della modernità: Seicento e Settecento 

 

1. Il quadro di riferimento 

- Definizione e periodizzazione complessiva: il Seicento, “grande secolo” (rivoluzione scientifica, 

nascita della modernità e superamento del concetto di arte come imitazione della natura, il 

Barocco), il primo Settecento e l’età dell’Arcadia (“crisi della coscienza europea”, razionalismo 

critico), il secondo Settecento (Illuminismo). 

- Vicende storiche , trasformazioni politiche ed economico-sociali nei tre periodi. 

- Dal punto di vista della cultura: rivoluzione scientifica e sue conseguenze; “crisi della coscienza 

europea e razionalismo critico”, temi della cultura illuministica 

- La condizione degli intellettuali nelle tre epoche 

- Le poetiche ed il sistema dei generi letterari 

 

Testi e approfondimenti: 

- Il giansenismo, vol. 3, p. 36 

- B. Pascal, L’infinita immensità degli spazi e la piccolezza dell’uomo, vol. 3, p. 38 

- I. Kant, Che cos’è l’Illuminismo, vol. 4, p. 5 

 

 

2. La trattatistica nel Seicento e nel Settecento 

- Galilei e la trattatistica scientifica: vita e opere; il Sidereus Nuncius,  il Dialogo sopra i massimi 

sistemi (in particolare: rapporto scienza-fede; scelte letterarie e linguistiche) 

- Trattatistica letteraria e religiosa nel Seicento: T.Accetto, E.Tesauro; D.Bartoli 

- Il trattato nel primo Settecento: L.A.Muratori, G.V.Gravina; contenuti e nuclei concettuali della 

“Scienza Nuova” del Vico 

- Trattati e nuove forme di comunicazione nell’Illuminismo. 

Testi e approfondimenti: 



- Il sistema tolemaico e quello copernicano, vol. 3 p. 316 

- La svolta epocale del Sidereus Nuncius, p. 317 

- G.Galilei, dal “Dialogo sopra i due messimi sistemi”: il mondo sensibile contro il mondo di carta 

degli aristotelici, p. 355 

- Una nuova concezione della conoscenza, p. 351 

- Visione dello spettacolo di Marco Paolini “Itis Galileo” (DVD) 

- C.Beccaria, Contro la pena di morte, vol. 4, p. 55 

- P. Verri, E’ lecita la tortura?, p. 52 

 

2. La lirica: Barocco; Arcadia; secondo Settecento e Parini 

- La lirica barocca: il significato e le prospettive di una rivoluzione tematica. 

- La lirica arcadica 

- Il secondo Settecento. Giuseppe Parini: la vita e la personalità; la mentalità e la poetica; il rapporto 

con l’Illuminismo; le Odi; il Giorno 

Testi e approfondimenti: 

- G.B. Marino, Rete d’oro in testa alla sua donna, p. 382 

-                       Bella schiava, p. 384 

- Ciro di Pers, L’orologio a rote, p. 393 

- G.Parini, Odi. La salubrità dell’aria, p. 87 

- G.Parini, Il risveglio, p. 95 

- G.Parini, Davanti all’Illuminismo, p. 104 

 

 

3. Il teatro nel Seicento e nel Settecento, in Europa e in Italia 

- Il Seicento: il teatro in Italia (tragedia, tragicommedia, melodramma, commedia dell’arte);  

- Carlo Goldoni: la vita; la riforma; la produzione teatrale; la “misura umana” ed il rapporto con 

l’illuminismo; i Memoires 

- Vittorio Alfieri: la vita e la personalità; le idee politiche; i trattati; le Rime; la concezione tragica; 

le tragedie 

Testi e approfondimenti: 

- C.Goldoni, Mondo e teatro, p. 148 

- V. Alfieri, Tacito orror di solitaria selva (“Rime”), p. 207 

                    Una nuova concezione del letterato (“Vita”), p. 225 

 

4. Agli albori della critica della modernità: Ugo Foscolo 

Introduzione allo studio del Foscolo (personalità; ruolo nella letteratura italiana); anni 1778- 1798 

(vita, formazione, idee; l’Ortis); anni 1798-1803 (vita, Sonetti, Odi); anni 1804-1807 (vita, 

concezione poetica, attività di traduzione, I Sepolcri); anni 1808-1814 (vita, Orazione inaugurale, 

Notizia intorno a Didimo Chierico, Le Grazie); anni 1815-1827 (l’esilio e l’attività di critico). 

Testi e approfondimenti: 

- Ortis. L’incipit del romanzo, p. 284 

-           L’amore per Teresa, p. 285 

-           Lettera da Ventimiglia, p. 287 

- Alla sera, p. 298  

- In morte del fratello Giovanni, p. 303 

- A Zacinto, p. 300 

- Il carme “Dei Sepolcri”, p. 305 

- Il sorriso delle Grazie, p. 309 

 

 



Dante,  Purgatorio 

Lettura, analisi e commento dei canti: I, II, III, VI, XI, XXIII, XXVII (126-142), XXX (7-75). 

Dei canti intermedi e dei canti XXXI-XXXIII è stata curata una sintesi. 

 

 

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: 112 

 

 

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, questionari. 

 

 

Roma, 20 maggio 2018 

L’insegnante                                                                                 Gli alunni 

 

 

 
 



 

PROGRAMMAZIONE  SVOLTA  a. s.  2017-18 

 

CLASSE   4°  B  Classico 

 

Docente: PATRIZIA ORCHI 

Materia: LATINO 
 

1) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Si ritengono complessivamente raggiunti per la classe finalità e obiettivi del secondo 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 QUARTA 

CONOSCENZE  
Consolidamento del lessico; delle conoscenze morfo-sintattiche e degli elementi stilistici. 

Antologia di testi in prosa (Cicerone e Livio: almeno 30 paragrafi) e poesia (Virgilio, Orazio: 

almeno 150 vv.).  
Storia letteraria dalla crisi della Repubblica all’età Augustea. 

COMPETENZE 

Lettura corretta (anche metrica); analisi del testo con individuazione delle principali coordinate 

morfo-sintattiche e stilistiche; traduzione corretta e attenta alla resa in italiano; analisi critica, 

contenutistica e strutturale. 

CAPACITA’ 

Capacità di contestualizzazione; di trarre ispirazione da testi o percorsi proposti per 

rielaborazioni autonome; di attualizzazione.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

- competenze di analisi sintattica del testo; 

- comprensione del senso generale del testo; 

- capacità di traduzione di un testo di difficoltà medio-alta; 



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

percorso letterario svolto. 

Riguardo ai contenuti si è ritenuta sufficiente per l’accesso al V anno la dimostrazione delle 

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

programma svolto. 

 

2) METODOLOGIA DIDATTICA  ADOTTATA 
 

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 cesariana e al periodo augusteo, generalmente in traduzione italiana;   nella 

lettura dei classici in  lingua latina 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, confronto e riepilogo per facilitare il ripasso o il recupero di 

eventuali carenze.  

Si è effettuata durante l'anno, in orario curricolare, un'attività di potenziamento delle competenze 

linguistiche attraverso esercitazioni di traduzione in classe. 

 

 

3) MEZZI, SPAZI E TEMPI DELLA DIDATTICA 
 

Si sono utilizzati per la didattica i libri di testo (M. De Luca, Pervium iter, Hoepli; Conte - 

Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Vol. I e Vol. II, Le Monnier), vocabolari della 

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

di interesse in riferimento agli argomenti trattati; sono stati anche indicati dei testi di 

approfondimento da leggere. Le lezioni si sono svolte in classe.  

Le ore di lezione sono state 101.  

 

 

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 utilizzata per le prove comuni 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 latino all'italiano, alla quale sono stati aggiunti quesiti 

sull'analisi morfosintattica del testo. 
 

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 delle eccellenze" (Certamen Taciteum; Certamen 

MamianinUrbe). 

Si è effettuato in orario extracurricolare un corso di recupero-potenziamento delle competenze di 

traduzione nel secondo quadrimestre (otto ore). 



CLASSE   4° B      ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Prof.ssa PATRIZIA ORCHI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LATINO 
  

I) LINGUA E GRAMMATICA.   
Riepilogo della sintassi,  con esercizi di analisi e traduzione del testo latino. 

 

II) LETTERATURA. 

 

A) La fine della repubblica.   

1) Cicerone.  
Profilo: la vita e le opere; un nuovo progetto politico e sociale; le orazioni; le opere 

retoriche; le opere politiche; scuole e tendenze filosofiche in Grecia e a Roma tra IV e I sec. 

a. C.;  le opere filosofiche; l'epistolario. 

Antologia di brani in italiano: 

    T7- Ritratto di una donna perversa (Pro Caelio, 49 50); 

    T8- Il mostruoso funerale di Clodio (Pro Milone, 86-90); 

    T9- L’uccisione di Cesare e le presunte responsabilità di Cicerone (Filippiche, 2, 47-50); 

    T16- Origine e forme dello Stato (De re publica I, 39-45); 

    T17- La definizione dell’uomo di Stato (De oratore I, 211; 3, 63); 

    T18- Il princeps come governante ideale (De re publica, 2,51). 

2) Lucrezio.  

Profilo: il poeta dell'epicureismo; la biografia; l'opera; il contenuto del poema; il genere 

letterario; i temi e l'interpretazione dell'opera; lingua e stile. 

Antologia di brani in italiano: 

    T1- L’inno a Venere (De rerum natura, I, vv. 1-43); 

    T2- Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura, I, vv. 80-101); 

    T5- L’amore, furor e desiderio insaziabile (De rerum natura, IV, vv. 1073-1120); 

    T7- Epicuro e la purificazione dell’animo umano (De rerum natura, VI, vv. 1-42); 

    T16- La peste di Atene (De rerum natura, VI, vv. 1145-1196). 

B) Dalla repubblica all'impero. 

1) La storia, la società e la cultura. 

2) Virgilio.  
Profilo: Virgilio e la cultura europea; la vita; le Bucoliche; le Georgiche; l'Eneide (lingua e 

stile). 

Antologia di brani in italiano: 

T3- La morte di Dafni (Bucoliche, 5); 

T5- Le api laboriose (Georgiche, IV,vv.149-190); 
T7- L’orto del senex Corycius (Georgiche, IV,vv.116-148); 

La costruzione di Cartagine (Eneide, I, vv. 418-436, pag. 153). 

3) Orazio.  
Profilo: il più grande lirico dell'età augustea; il figlio del liberto alla corte di Augusto; gli 

Epodi; le Satire; le Odi; le Epistole. 

Antologia di brani in italiano: 

    T3- Il seccatore (Satire, I, 9); 

    T4- Vita di campagna e vita di città (Satire, II, 6); 



    T19- Ad Albio, per consolarlo (Epistole, I, 4). 

4) L'elegia.  
La poesia elegiaca latina. 

Il primo elegiaco: Cornelio Gallo. 

Tibullo e il Corpus Tibullianum. 

Antologia di brani in italiano: 

    T1- Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica (Elegie, I,1). 

Properzio. 

Antologia di brani in italiano: 

    T7- Un amore folle e infelice (Elegie, I,1); 

    T10- L’elegia eziologica: il mito di Tarpea (Elegie, 4,4). 

5) Livio. 

Profilo: una storia magistra vitae; la vita e le opere; il metodo storiografico e il rapporto con 

le fonti; l'atteggiamento nei confronti del regime augusteo; le caratteristiche della 

storiografia liviana; lo stile. 

Antologia di brani in italiano: 

    T10- La tragica storia di Lucrezia (Ab Urbe condita, I, 57-59, 1-2); 

    T8- Muzio Scevola (Ab Urbe condita, II, 12); 

    T12- Il sacrificio di Virginia (Ab Urbe condita, III, 47-48); 

    T13 La fierezza di Annibale (Ab Urbe condita, XXI, 30,1-6; 10-11) 

 

III) ANTOLOGIA DI AUTORI.  

 

A) Poesia 

 1)  Virgilio. 

Bucoliche: Traduzione, analisi metrica e  strutturale e commento della Ecloga I. 

2)  Orazio. 
Traduzione, analisi metrica e  strutturale e commento delle seguenti Odi: 

    T5- L’inverno della vita (I, 9); 

    T6- Carpe diem (I, 11); 

    T7- L’aurea mediocritas (II, 10); 

    T14- Non omnis moriar (III, 30). 

B) Prosa 

 1)  Cicerone. 

I generi dell’oratoria,le parti dell’orazione e le fasi della composizione (materiali su RE). 

Traduzione e commento dei seguenti  testi: 

    T4- La sfrontata impudenza di Catilina (I Catilinaria, paragrafi 1-3); 

    T5- La personificazione della Patria (I Catilinaria, paragrafi 17-19); 

    T21- Pompeo, perché non mi hai sostenuto? (Ad Familiares, 5, 7); 

    T24- Risposta di Cicerone ad una lettera di Cesare (Ad Atticum, 9,11); 

    T20- Il premio per i buoni cittadini: la vita dopo la morte (Somnium Scipionis, 13-16). 

 2)  Livio. 
 I pilastri della potenza di Roma: la fortuna e la virtus (approfondimento p. 512). 

 Le cause della decadenza morale di Roma: Sallustio e Livio (lettura p. 489).  

 Ab Urbe condita libri. Traduzione e commento dei seguenti  testi: 

        T1- Praefatio: un proemio programmatico; 

     T14- L’arringa del console Scipione (XXI, 41, 10-17). 

 

          L'insegnante 

          Patrizia Orchi 

 



PROGRAMMAZIONE SVOLTA   a. s.  2017-18 

 

CLASSE   4°  B  Classico 

 

Docente: PATRIZIA ORCHI 

Materia: GRECO 
 

1) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

La classe ha complessivamente raggiunto i seguenti obiettivi e finalità in riferimento alla didattica 

del quarto anno: 

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 QUARTA 

CONOSCENZE  
Consolidamento del lessico; delle conoscenze morfo-sintattiche e degli elementi stilistici. 

Scelta antologica dai lirici ; un testo o antologia di testi dagli oratori (almeno 20 paragrafi).  

Storia letteraria dalla fine del  VI  al IV secolo: dalla  lirica corale  all’oratoria. 

COMPETENZE 

Lettura corretta (anche metrica); analisi del testo con individuazione delle principali coordinate 

morfo-sintattiche e stilistiche; traduzione corretta e attenta alla resa in italiano; analisi critica, 

contenutistica e strutturale. 

CAPACITA’ 

Capacità di contestualizzazione; di trarre ispirazione da testi o percorsi proposti per 

rielaborazioni autonome; di attualizzazione.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

- competenze di analisi sintattica del testo; 

- comprensione del senso generale del testo; 

- capacità di traduzione di un testo di difficoltà medio-alta; 

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

percorso letterario svolto. 



Riguardo ai contenuti si è ritenuta sufficiente per l’accesso al V anno la dimostrazione delle 

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

programma svolto. 

 

2) METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 
 

La didattica si è avvalsa 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 classica tra V e IV 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, confronto, riepilogo e ripresa di argomenti (anche per 

facilitare il recupero di eventuali carenze).  

Si è effettuata durante l'anno, in orario curricolare, un'attività di potenziamento delle competenze 

linguistiche attraverso esercitazioni di traduzione in classe. 

 

 

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; Citti - Casali e vari, Storia e autori della letteratura greca, vol. I e vol. II, Zanichelli), 

vocabolari della biblioteca, fotocopie, audiovisivi, LIM, materiale multimediale (anche attinto dalla 

rete) considerato di interesse in riferimento agli argomenti trattati; sono stati anche indicati dei testi 

di approfondimento da leggere. Le lezioni si sono svolte in classe.  

Le ore di lezione sono state 93.  

 

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. 

 

Per i parametri di valutazione e per la griglia utilizzata nel valutare le prove scritte si rimanda alla 

programmazione relativa alla materia di latino. 

 

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 delle eccellenze" (Agone Placidiano). 

Si è svolto in orario extracurricolare un corso di recupero-potenziamento delle competenze di 

traduzione nel secondo quadrimestre (otto ore). 

 

 

 



CLASSE   4° B      ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Prof.ssa PATRIZIA ORCHI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

GRECO 
 

I) LINGUA E GRAMMATICA.  

 

 Riepilogo morfosintattico con esercizi di analisi e traduzione del testo greco. 

 

II) LETTERATURA.  

 

1) L'età classica.  

 Profilo storico politico. 

2) La tragedia.  

Il teatro ad Atene: i festival dionisiaci; generi teatrali sotto il controllo della polis; 

evoluzione e struttura della tragedia; il rapporto tra lo spettacolo tragico e il pubblico. 

La nascita della tragedia: un'origine controversa; i primi tragici. 

Eschilo: la biografia e l'opera; le tragedie; il teatro di Eschilo tra hybris e leggi della polis; la 

questione del Prometeo; lo stile. 

Antologia di testi in italiano: 

    T1- Si vantano di non essere schiavi (Persiani vv. 173-244); 

    T2- La vendetta divina non perdona (Persiani vv. 353-432); 

    T3- Lamento sull’esercito distrutto (Persiani vv. 532-597); 

    T5- La legge del pathei mathos (Agamennone vv.160-183); 

    T6- Il sacrificio di Ifigenia (Agamennone vv.185-257); 

    T7- Ambigue parole di Clitemestra (Agamennone vv.855-913); 

    T13- Propositi di vendetta (Coefore vv. 510-584); 

    T15- Il processo di Oreste (Eumenidi vv. 573-753); 

    T16- Le Erinni diventano Eumenidi (Eumenidi vv.916-1012). 

Sofocle:  la biografia e l'opera; le tragedie; le innovazioni del teatro sofocleo; i personaggi 

sofoclei; il pensiero e la poetica; lo stile. 

Antologia di testi in italiano:  

    T1- La follia di Aiace (Aiace vv. 1 -133); 

    T4- Antigone e Ismene (Antigone vv.1-99); 

    T5- Il decreto di Creonte (Antigone vv.162-331); 

    T6- La condizione umana: grandezza e limite (Antigone vv.332-383); 

    T7- Il colpevole è scoperto (Antigone vv.384-525); 

    T9- La città supplica il suo re (Edipo re vv. 1-57); 

    T10- Il primo provvedimento (Edipo re vv. 58-86); 
    T11- Invocazione agli dei (Edipo re vv. 151-167); 

    T12- Le sofferenze di Tebe (Edipo re vv. 168-189); 

    T13- Solo gli dei possono salvarci (Edipo re vv. 190-215); 

    T14- Primi sospetti di Edipo (Edipo re vv.707-770); 

    T15- Edipo al bivio (Edipo re vv. 771-833); 

    T16- Il dubbio estremo di Edipo (Edipo re vv. 834-862); 

    T20- La rivelazione del servo (Edipo re vv. 1156-1185); 

    T24- Edipo scende vivo nell’Ade (Edipo a Colono vv. 1579-1666). 



Euripide:  la biografia e l'opera; le tragedie; il teatro euripideo e il contesto storico sociale; 

le matrici filosofiche e religiose del mondo euripideo; l'ultimo Euripide; lingua e stile. 

Antologia di testi in italiano: 

    T1- Noi donne siamo gli esseri più sfortunati (Medea vv. 230-266); 

    T3- Giasone e Medea a confronto (Medea vv. 230-266); 

    T5- La morte di Polissena (Ecuba vv. 484-627); 

    T9- La sorte delle Troiane (Troiane vv. 230-291); 

    T13- Il ritorno di Dioniso (Baccanti vv. 1-42); 

    T14- Gloria a Dioniso (Baccanti vv. 64-169); 

    T15- La presentazione di Penteo (Baccanti vv. 215-265); 

    T16- Il monito di Tiresia (Baccanti vv. 266-327); 

    T17- Penteo e lo straniero (Baccanti vv.461-518); 

    T18- Epifania di Dioniso (Baccanti vv. 576-603); 

    T19- Dioniso libero (Baccanti vv. 604-659); 

    T20- Sconvolte dal dio (Baccanti vv. 714-777); 

    T21- Il furore di Penteo (Baccanti vv. 778-819); 

    T22- La tentazione  e il travestimento (Baccanti vv. 820-861); 

    T23- In marcia verso il Citerone (Baccanti vv. 912-976); 

    T24- Il furore delle Baccanti (Baccanti vv. 1084-1113); 

    T25- Lo strazio di Penteo (Baccanti vv. 1114-1152); 

    T26 Dolore e smarrimento (Baccanti vv. 1165-1392). 

3) La commedia. 

La commedia antica e Aristofane: la commedia siciliana e il mimo; origine della commedia; 

struttura della commedia attica antica; i poeti comici.. 

Aristofane:  la biogafia e l'opera; le commedie; la poetica e lo stile. 

Antologia di testi in italiano: 

    T1- Lo scontro tra Diceopoli e Lamaco (Acarnesi vv. 1069-1142); 

    T2- I servi di Demo escogitano un piano (Cavalieri vv. 80-233); 

    T3- La scuola giusta (Nuvole vv. 1-125); 

    T4- I nuovi dei di Socrate (Nuvole vv. 356-434); 

    T5- Strepsiade fallisce la prova (Nuvole vv. 731-803); 

    T6- L’agone tra il Discorso Peggiore e il Discorso Migliore (Nuvole vv. 961-1082); 

    T10- La contesa tra Eschilo ed Euripide (Rane vv. 830- 906); 

    T11- La poesia di Eschilo (Rane vv. 907-935); 

    T12- La poesia di Euripide (Rane vv. 830- 906). 

4) La storiografia. 

Tucidide: la biografia; l'opera; la storia laica di Tucidide; le cause degli eventi. 

Antologia di testi in italiano: 

    T1- Il proemio (Storie I,1); 

    T3- Da Minosse ad Agamennone (Storie I, 8-10); 

    T6- Il metodo storico di Tucidide (Storie I,20-22); 

    T12- Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi (Storie V,84-113); 

    Elogio di Atene e del suo ordinamento democratico (Storie II, 37-38) pag. 633. 

Senofonte: la biografia; le opere storiche e storico-politiche; gli scritti socratici e le operette 

tecniche; lingua e stile. 

Antologia di testi in italiano: 

    T1 “Il mare, il mare” (Anabasi IV, 7, 15-27); 

    T8- La costituzione persiana (Ciropedia I,2,15). 

5) L'oratoria tra il V e il IV secolo a. C.  

Dall'oratoria alla retorica. 

La produzione oratoria del V secolo a. C. (Antifonte e Andocide). 



Lisia: la biografia; le opere; lo stile. 

 

III) ANTOLOGIA DI AUTORI.        20 ore 

 

1) Poesia: la lirica arcaica. 

Il giambo. 

Archiloco: lettura in italino dei frammenti (ed. W) 1, 2, 5, 13, 19, 114, 118, 122, 126, 128, 

172, 191, 196a;  traduzione analisi metrica e commento dei frammenti 1, 2, 5, 13, 114, 128 

(ed. W). 

Ipponatte: lettura in italiano dei frammenti (ed. Dg) 33, 42, 43,44, 66, 120,121, 122, 126. 

Semonide: lettura in italiano del frammento 3W. 

L’elegia. 
Tirteo: lettura in italiano dei frammenti 6-7 (ed.G-P). 

Mimnermo: lettura in italiano dei frammenti 5 e 8 G-P; traduzione analisi metrica e 

commento del frammento 7 G-P. 

Solone: lettura in italiano dei frammenti 1 (vv. 1-32) e 3 G-P; traduzione analisi metrica e 

commento del frammento 1, vv. 1-15. 

Teognide: lettura in italiano dei vv. 27-38 e 39-52. 

La lirica monodica. 

Alceo: lettura in italiano dei frammenti 10, 129, 140, 208a, 332, 333, 335, 338, 346, 347, 

348, 384, ed. V.; traduzione analisi metrica e commento dei frammenti 208a, 332, 338, 346 

ed. V. 

Saffo: lettura in italiano dei frammenti 1, 16, 31, 34,47, 96, 104, 105a-b, 114, 130, 132, 

168b, ed. V.;  traduzione analisi metrica e commento dei frammenti 1 e 31 ed.V. 

Anacreonte: traduzione analisi metrica e commento del frammento 13 P. 

La lirica corale. 

  Alcmane: lettura in italiano del fr.89 P. 

  Simonide: lettura in italiano dei frammenti 16, 26 e 38 P. 

  Pindaro: lettura in italiano dell’Olimpica I e della Pitica VIII. 

2) Prosa: gli oratori del V e IV secolo a. C. 

Lisia: traduzione e commento dei primi 20 paragrafi dell’orazione di Lisia Contro 

Eratostene. 

 

 

          L'insegnante 

          Patrizia Orchi 

 

 

 



A.S. 2017-2018    classe 4B    docente: R. TORLONE     materia: Lingua e Cultura Inglese. 

 

 

 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

 Acquisizione di una apertura culturale per relazionarsi con culture diverse dalla propria. 

 Ulteriore sviluppo della competenza linguistica acquisita. 

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

 Potenziamento della competenza linguistico-comunicativa adeguata al livello  Intermediate,  

   ’B1/B2’ 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. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Per la VALUTAZIONE si fa riferimento ai criteri ed alle griglie approvate collegialmente nella 

 riunione d’area (Dipartimento lingue straniere), sono state adottate le linee programmatiche e gli 

standard di apprendimento stabiliti dal Consiglio d’Europa in generale: (quarto anno: da livello 

minimo ‘Threshold’ B1 a Intermediate B1/B2) in generale: 

 La valutazione ha tenuto conto della capacità di esprimere efficacemente e correttamente, in  

    forma sia scritta che orale, contenuti ed idee; della capacità di decodificazione testuale, della  

    conoscenza delle tematiche storico-letterarie. 

    In particolare rispetto ai livelli minimi previsti: 

 PROVA ORALE: 1. conoscenza dei contenuti previsti – 2. capacità di selezionare i contenuti 

pertinenti alla domanda – 3. capacità di motivare la risposta fornita – 4. coerenza del testo prodotto 

5. utilizzo di lessico e definizioni corrette 

PROVA SCRITTA: reading comprehension con produzione scritta (avvio alle prove di maturità) 

1. comprensione del messaggio – 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 (come dalle prove di 

maturità) 

1. capacità di selezione dei contenuti in base alla traccia 

2. rispetto delle regole sintattiche e ortografiche 

3. originalità 

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

 

Criteri di sufficienza applicati 

CONTENUTI ESSENZIALI: Approfondimento delle strutture linguistiche studiate negli anni 

precedenti – Preparazione alla III prova scritta dell’esame di stato. 

LETTERATURA: Contesto storico-culturale e caratteristiche della produzione di alcuni 

artisti/autori più rappresentativi da Shakespeare al Romanticismo e parte dell’Età Vittoriana. 

OBIETTIVI MINIMI 

Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Saper elaborare un testo scritto sufficientemente corretto. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali del periodo storico 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. 

Nello specifico: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo ed esercitazioni in classe e a 

casa, conversazioni e dibattiti indotti, lettura diretta, analisi e contestualizzazione di testi, 

esperienze di laboratorio, attività  multimediali,  attività interattive attraverso visione di film, 

documentari, ascolto di materiale audio, power point projects, etc. 

Esplicazione degli obiettivi cognitivi, analisi dei prerequisiti, attività per conseguirli, feedback e 

sostegno. 

 

Libri di testo adottati 

 ‘GATEWAY’ B2 2nd Edition, Intermediate Student’s book + Workbook + OWB+DIGITAL  

     SB+DIGITAL CONTENTS, di David Spencer– Ed. Macmillan. ‘  

 ‘PERFORMER HERITAGE’ – Vol. 1°/ Vol. 2°  (LDM) / FROM THE ORIGINS TO THE  

     ROMANTIC AGE/PRESENT AGE di Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret,  

     ed. Zanichelli. 

 ‘English Grammar in Use’, ed. C.U.P., R. Murphy. 

 “Silas Marner”, by George Eliot, ed. Cideb. 

 “Tess of the D’Urbervilles” by T. Hardy,  O.U.P.   

 “Hard Times” by C. Dickens, Collana Dominoes ed. O.U.P.  

 

Sussidi didattici utilizzati 

 Libri di testo e di critica dell’insegnante.‘The Rise of the Novel’, ed Ferraro; ‘The Victorian  

    Novel’, ed Principato, ‘The Industrial Revolution in English and American Literature’, ed.  

    Loescher, etc.; libri di lettura facilitati integrati dai rispettivi CD. Fotocopie. 

 Audio e video,  CD(ROM), DVD (film – documentari) dell’insegnante o della scuola. 

 Registratore, lettore DVD, PC/collegamenti internet per ricerche e attività on line, LIM. 

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

    monolingue in quelle di tipo morfo-sintattico. 

 Articoli di quotidiani e riviste, etc. 

 

Tipologia delle prove effettuate 

 Colloquio, ‘reports’, interviste flash, domande, comprensione testo, dibattiti. 

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

 Questionari, riassunti, composizioni, analisi del testo, domande aperte/chiuse. 

 Tipologia di 3° prova scritta per la preparazione all’esame di stato. 

 

Attività pluridisciplinari ed extracurricolari pertinenti la didattica effettuate 

 Partecipazione ai corsi pomeridiani di lingua inglese con il conseguimento finale delle 

    certificazioni PET o FCE.  

 Lo svolgimento di tematiche storico-sociali e culturali trasversali ad altre discipline è stato   

    realizzato in itinere attraverso la lettura e l’analisi di testi vari. 

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

    conoscenza ed approfondimento dei saperi delle altre discipline del curricolo (ambito  

    letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, giuridico, economico).in linea con le nuove 

    direttive sui programmi, Content and Language Integrated Learning (CLIL) o apprendimento 

    integrato di lingua e contenuto.  



 

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

delle ore impiegate per lo svolgimento. 

 

a.s. 2017-2018       Classe: 4B      Docente R. Torlone      Materia: Lingua e Cultura Inglese 

 

ENGLISH LANGUAGE. Libri di testo: ‘GATEWAY’ B2 2nd Edition, Intermediate Student’s 

                                            book + Workbook + OWB+DIGITAL SB+DIGITAL CONTENTS,  

                                            di David Spencer– Ed. Macmillan.  

                                            English Grammar in Use, (3
rd

 edition), Cambridge, di R. Murphy. 

Nello studio della lingua e della grammatica, l’insegnante ha sviluppato la presentazione di 

argomenti di cultura generale e specifici (micro linguaggi), l’approfondimento con l’introduzione di 

nuovi e più complessi elementi morfo-sintattici e linguistici, ha proceduto al ripasso, in un ottica di 

ciclicità e di approccio a spirale, attraverso l’uso del libro di testo e materiale audio/audiovisivo 

(CD, DVD, etc.), attività on-line da siti ufficiali inglesi (laboratorio/LIM), dove gli studenti hanno 

potuto accedere a materiali linguistici e culturali,  ed attraverso il testo di grammatica. 

 

Units of revision and consolidation of structures and skills through grammar text-book (at the 

beginning of the school year and in progress): 

Conditionals and conditional clauses, ‘I wish’; 

Modals, ‘had better’; 

Verbs + ‘ing’, verbs + ‘to’ or mixed forms, 

The Passive form and reporting verbs, ‘it is said that..’, ‘he is said to..’, ‘have something done’; 

Past tenses revision; duration form; 

Particular constructions: exs: To be good at + doing, to feel like + ing; each/every; 

English sentence construction; relative clauses; 

‘still’, ‘yet’ and ‘already’; 

Definite/indefinite articles; 

Conjunctions and prepositions.                                                                                                  6 ore 

 

From GATEWAY’ B2 2nd Edition, Intermediate: 

                                                                                                                                                  

Unit 1 

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

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

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

Intelligences (Howard Gardner)’ (CLIL: Cognitive Science), ‘A young journalist’s article’;  

‘Hidden talent’, Giving a presentation, describing and giving opinions about photos. 

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

giving opinions about famous personalities, using specific language.  

Making notes and writing an article, talking about job qualities and skills. 

Life skill: learning to learn. Let’s get into Science and Physics’: ‘What makes a Genius?’, ‘Albert 

Einstein’s Theory of Relativity and the anticipation of gravitational waves’(CLIL).               9 ore 

 

Unit 2 

Grammar and Vocabulary: Modal verbs of obligation, prohibition and advise –Present and Past 

(Flipped); modal verbs of speculation and deduction – Past, present and future. Buying and 

selling/money and banking – Verbs connected with money and shopping. 

Skills: reading and listening: ‘Money: A Brief History’,  



Speaking and Writing: speaking about photos, money and finance – ‘Could you live without 

money?’.                                                                                                                                     6 ore 

 

                                                             

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

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°/ Vol. 2°  (LDM) / 

                                                        FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE di 

                                                        SPIAZZI MARINA, TAVELLA MARINA, LAYTON 

                                                        MARGARET, ED. ZANICHELLI.  

 

I       
Workshop based on Students’ group work monitored by the teacher and final report by means of 

Power Point on the following: 

 

- The Civil war and the Restoration. 

 The Stuart kings and the Civil war – Cromwell and the Commonwealth – The Restoration – 

 Charles II, James II – Tories and Wigs. 

 

            Social context: Religious differences – The Puritans – London – Emigration and Trade. 

 The cultural context: The classics – Pamphlets and books – Insight into Science and  

            Philosophy: Research on F. Bacon, N. Copernicus, G. Galilei, J. Kepler.   

            The Royal Society. 

 

- Literary production during the Puritan Age and Restoration. 

            In particular:                                                                                                                      

 Metaphysical and Cavaliers Poets: (J. Donne, A. Marvell, G. Herbert, R. Herrick: Lives;  

            their poetry form and subject matter and a selection of poems from their works, with text   

            analysis and commentary). 

            Restoration theatre: W. Congreve (Comedy of  Manners: ‘The Way of the World’: plot, 

            features, characters, language, themes – An extract from the play: ‘The sealing of the 

            deed), J. Evelyn and S. Pepys: main works and context (Form and subject matter – Diaries).  

             

            Science and Philosophy: the new Science: from F. Bacon to J. Kepler. (Philosophers and  

            Scientists’ life, thought and works, some readings, analysis and comment from their works).     

                                                                                                                                   

-          J. Donne: A new style of love poetry: Song and Sonnets, and Holy Sonnets, ‘Death be not 

           Proud’ (Meaning – Language and Form – Theme), references to ‘No man is an island’, 

           ‘For whom this bell tolls. 

 

 

 



-          J. Milton’s   life and works. 

           ‘ Paradise Lost’: themes and characteristics and analysis of  extracts: ‘Better to reign in Hell 

           than serve in Heav’n’ (Satan’s speech), Milton’s Puritan conception reflected in his work, 

           (Meaning – Metre – The figure of Satan).                                                                     16 ore 

   

II 

- The Augustan Age. 

- Historical context: The early Hanoverians – Evolution of Parliament – The Prime Minister 

            and the Party System – Colonial expansion – towards a Parliamentary Monarchy. 

- Social context: Factors of progress – Middle Class and Mercantilism - Liberalism. 

- Cultural context: The Age of Enlightenment (Rationalism) J. Locke – Coffee Houses –  

            The function of Journals and newspapers.  
            D. Defoe – H. Fielding – S. Richardson: Puritan and Commercial wisdom. 

            Epistolary and picaresque Novels.                                           

                                                                                                                                 

-  Literary Production: 

 The Rise of the Novel. – Literary appreciation of extracts, analysis of plot,  

 characters, settings, themes and features. 

- ‘Robinson Crusoe’ – D. Defoe – critical preface and extracts: ‘I was born of a good family’, 

            ‘A dreadful deliverance’, ‘I was very seldom idle’, ‘Man Friday’.  

- ‘Pamela or Virtue Rewarded’ by S. Richardson – an extract from textbook bank: ‘The rich  

             despise the poor’. (cross-curricular theme: Marriage) 

-           ‘Tom Jones’ by Henry Fielding – extract :  

            from Book XII, Chapter XIV:  ‘A robbery’, (in photocopy). 

           (Fielding’s narrative technique and novel structure, theatrical quality of humour, picaresque 

             features). 

-           (audio recorded lesson and video documentaries on the Augustan Age)                    10 ore 

      

III 

- The Romantic Period: 

 The historical context – A time of ferment – The House of Hanover – The American 

            War of  Independence – The American Declaration of Independence – The economic  

            effects of the Napoleonic wars. 

        

            Focus on The Industrial Revolution and consequences of  Industrialization  

            (Exploitation and civil rights). Educational web site provided on: ‘The Origins of the  

            Industrial Revolution in England and life changes’. 

            Debates: Intellectuals affecting changes in thought in society: A. Smith, J. Bentham,  
         J. J. Rousseau, Thomas Paine. Social and Political Reforms and Bills. 

            Documentary films: BBC video lessons on Romanticism (Liberty – Nature) and The 

            Industrial Revolution. 

- The Cultural context: Poetry  in the Romantic Period: Leading Ideas – Imagination – 

            the Sublime (Burke) –  Nature – Contrasting features and artistic values between  

            Romanticism and Neo-Classical literature of the 18
th

 century. 

                 

            Dossier: Reading: 'On the Sublime‘ from‚ 'A Philosophical Enquiry into the Origin of our 

            Ideas of the Sublime and Beautiful‘ (E. Burke) – Listening to five conversations on new 

            ideas and trends in the second half of the 18th cent.  

             

 

 



            The Manifesto of English Romanticism: (Man and Nature – The importance of senses and 

            memory – Recollection in tranquility – The poet’s task and his style). 

            Students‘ free choice of a Romantic poem and their response through guided analysis on  

            the textbook                                       

 

            Main features of the Gothic novel – The Byronic Hero. 

            A new direction for the Gothic Novel: a new kind of hero and the prototype of the  

            outcast: from “Frankenstein“ by Mary Shelley 

            ‘The Creature comes to life’: Meaning, language, form and theme. 

            ‘Walton and Frankenstein’: analysis, personal response and reflections. 

            The Myth of Prometheus and its appeal to Romantic Poets and M. Shelley 

             Mary Shelley’s life and works.                                                                                    15 ore 

 

IV                                                
- The Victorian Age. 

 Historical and Social context: The Reign of Queen Victoria: home and foreign policy, 

            Chartism, Corn Laws, the influence of J.S.Mill;  the Victorian compromise, respectability, 

            the Irish question, Colonial policy, social reforms, Evangelicalism, challenges from the 

            Scientific field, women’s position, Industrialization and social unrest, Utilitarianism 

            (photocopies provided).                        

                                                                                                                                      

-          C. Dickens: life and main features of his works. 

-          Literary appreciation of  C. Dickens’s ‘Hard Times’ through the reading and analysis of 

           setting, characters, language, irony, socio-historical themes (Urbanization – Factory’s work 

           and exploitation of ‘laissez - faire economics – Education) of the following:  

           Chapter I –  Book I: ‘The one thing needful (Stick to Facts, Sir!)’ 

           Chapter V – ‘Coketown’.  

           From ‘Oliver Twist’ the extract: ‘Oliver wants some more’ – Guided analysis and the story 

           so far                                                                                                                                9 ore 

                                                                                                                                                       

-          ‘Hard Times’ full text: Collana Dominoes ed. O.U.P.  

           ‘Silas Marner’ – George Eliot – ed Cideb. 

            (Summer readings).      

                                                               

Le verifiche orali, le revisioni e ripassi sono considerati all’interno dei percorsi. 

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

Totali ore di lezione effettuate: 77/99. 

                                                                                             

           I RAPPRESENTANTI                                                                 L’INSEGNANTE 

                                                                                                                     R. Torlone  

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE 

   

MATERIA CLASSE  SEZ INDIRIZZO 

C. Guerrieri  Filosofia 
IV° B Classico  

 

Contenuti 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: Individuo e cosmo nella filosofia ellenistica  

L’età ellenistica: caratteri culturali  di una epoca storica   

Epicureismo: Canonica: i criteri di verità 

                        Fisica : atomi e vuoto 

                        Etica : atarassia e quadrifarmaco 

Testi antologici 

 

Stoicismo: Logica: il sillogismo stoico 

                  Fisica: l’ordine necessario 

                  Etica: gli indifferenti             

Testi antologici 

Verifica modulo 

 

 

II° Modulo 

Filosofia politica del 500 e Libertà e potere nel pensiero moderno  

 ( correlato ai moduli di storia sulla seconda metà del seicento e l’illuminismo) 

 

La filosofia politica : Macchiavelli , Bodin, Botero,  

L’utopia nel rinascimento:  Moro e Campanella   

Hobbes: il convenzionalismo logico 

               il meccanicismo fisico 

               il materialismo etico 

               la dottrina politica 

 

Locke:    la dottrina politica ed il tema della tolleranza 

  

Montesquieu: l’equilibrio dei poteri 

Rosseau: la volontà generale 

Kant: Per la pace perpetua 



Testi antologici 

Verifica modulo  

 

III° Modulo: La Rivoluzione scientifica 

Dal cielo antico all’universo macchina 

 

La ricerca scientifica nel tardo medioevo 

Pittura ed osservazione scientifica in Leonardo 

Il naturalismo di Telesio 

Menmotecnica, magia e rivoluzione copernicana in Giordano Bruno  

La rivoluzione scientifica: i caratteri generali 

La rifondazione del sapere in F. Bacon 

La rivoluzione astronomica: De revolutionibus coelestis  di Copernico, 

Galileo: l’autonomia della scienza   

               la fisica e il copernicanesimo 

               metodo e filosofia 

Testi antologici 

 

Verifica modulo 

                                         

COLLOQUI programmati con argomenti trasversali:   

 

II° Quadrimestre 

 

IV° Modulo: La ricerca di in un metodo e di uno strumento adeguato  

 

Cartesio: il problema del metodo  

                 il dualismo cartesiano 

                 il cogito e Dio 

                 la morale provvisoria 

Testi antologici 

 

Il cartesianesimo ed i suoi sviluppi   

       

Pascal: il senso dell’esistenza dell’uomo 

            la scommessa      

            la mediazione di Gesù Cristo 

Testi antologici 

Verifica modulo             

 

Lettura del Discorso sul metodo  o dei Pensieri di Pascal durante le vacanze di natale  

                  

V° Modulo: Razionalismo ed empirismo    
Spinoza: il panteismo ed il monismo spinoziano 



                   l’etica spinoziana 

Testi antologici 

 

Leibniz: verità di fatto e verità di ragione 

              la monadologia 

Testi antologici  

 

Locke: il problema gnoseologico  

Testi antologici 

 

Hume: la critica al principio di causa 

              la credenza nel mondo esterno e nell’identità dell’io 

Testi antologici  

Verifica modulo  

 

COLLOQUI  programmati con argomenti trasversali 

 

VI°  Modulo: Illuminismo e Kant  

L’illuminismo: caratteri generali, (Voltaire, Vico) 

Testi antologici 

 

I. Kant: il Criticismo. 
                La rivoluzione copernicana 

         Critica della ragion pura 

Testi antologici 

Verifica  modulo  

      

 

Oltre la lettura di alcuni testi antologici si consiglierà, qualora il ritmo della attività didattica 

risultasse  del tutto regolare, la lettura completa e la costruzione di una scheda sintetica per 

l’identificazione dei temi centrali di un classico a scelta degli alunni tra i seguenti testi:          

                         - Il discorso sul metodo  di Cartesio  

                       - Lettera sulla tolleranza di Locke  

                       - Antologia da i Pensieri  di Pascal  

                       - La monadologia  di Leibniz 

 

La classe ha partecipato al Convegno del progetto “La crisi dei fondamenti nel ‘900” 



 

             

DOCENTE 

   
MATERIA CLASSE  SEZ INDIRIZZO 

C. Guerrieri  Storia 
IV° B Classico  

 

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

 

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

dipartimento 

 

I° Quadrimestre 

I° Modulo: Francia, Inghilterra ed Italia nella seconda metà del ‘600:  
                                       La guerra dei Trent’anni  

                                       L’assolutismo di Luigi XIV 

                                       La prima rivoluzione inglese 

                                       La situazione Italiana  

 

(in connessione esplicita allo sviluppo delle filosofie politiche del 500 e 600 ed alle dottrine 

politiche di Hobbes, Locke) 

Percorsi storiografici 

 

II° Modulo: La rivoluzione come paradigma del cambiamento  

 

La Rivoluzione inglese 

L’Illuminismo europeo 

La formazione degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione francese  

(Richiamo alle dottrine politiche di Montesquieu, Voltaire, Rosseau.)            

Percorsi storiografici 

 

Verifica modulo  

  

 

L’ età napoleonica  e l’età della restaurazione   

Verifica modulo  

 

COLLOQUI programmati con argomenti trasversali:  
 

 

                                                   II° Quadrimestre 

 

III°Modulo: Cultura, società ed economia  

 

La prima e  la seconda rivoluzione industriale  

Le trasformazioni tecnico-scientifiche 

I conflitti sociali e la nuova organizzazione del mondo del lavoro 

Società borghese e movimento operaio 



Le ideologie politiche dell’800: Liberalismo, democrazia, socialismo 

Percorsi storiografici 

 

Verifica modulo  

                                                      

IV° Modulo: Restaurazione e  moti liberali in Europa  
 

I moti rivoluzionari in Europa del ‘20/‘21e del ‘30/31 

Il problema nazionale in Mazzini e Gioberti 

Il 1848 in Europa ed in Italia 

Percorsi storiografici 

 

Verifica modulo  

 

V° Modulo: La formazione dell’unità d’Italia e la fine del secolo in Italia  

 

Dal 1848 al 1870: Le fasi della realizzazione dell’unità italiana 

Garibaldi, Cavour, Mazzini e gli altri protagonisti dell’Unità Italiana 

I problemi dell’Italia unita: il governo della Destra storica 

Percorsi storiografici 

 

Verifica modulo  

 

 

VI° Modulo: L’equilibrio europeo nella seconda metà del XIX secolo 

 

L’unità nazionale tedesca 

Colonialismo ed imperialismo  

Percorsi storiografici 

 

COLLOQUI programmati con argomenti trasversali 
 

 

  

 

PER EDUCAZIONE CIVICA 

Nel quadro delle ASL si è svolto un lavoro di approfondimento del Manifesto di Ventotene.    



  

LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 

 

 

 

 
Anno scolastico 2017-2018    classe 4 B - indirizzo classico                                  Prof. Francesco Sgarano 

 

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

       

 

 

- RINASCIMENTO E TARDO GOTICO: caratteri generali, Concorso del ‘401 (pag. 8-15, 

24-28); Masaccio e Masolino da Panicale, Donatello, Brunelleschi (pag. 29-61); L.B. Alberti 

e la città ideale (pag. 94-102); Urbino e Piero della Francesca, la pittura fiamminga e la 

tecnica a olio (pag. 108-125, 131); Padova, Mantegna e lo Squarcionismo, Antonello da 

Messina (pag. 132-143, 147-150); la Firenze di Lorenzo il Magnifico, Botticelli e la corrente 

del Neoplatonismo (pag. 182-183, 186-187, 192-197); 

   

- IL RINASCIMENTO MATURO: caratteri generali della Maniera Moderna (pag. 216-217), 

Leonardo da Vinci e la prospettiva aerea (pag. 228-245); Michelangelo Buonarroti (pag. 

246-269); Raffaello Sanzio (pag. 270-282, 284-287); la Maniera Moderna a Venezia, 

Giorgione da Castelfranco e Tiziano Vecellio (pag. 290-309);  

 

 

- IL SEICENTO: il Secondo Rinascimento a Roma, Michelangelo Merisi da Caravaggio (pag. 

400-414); la Pittura Devozionale ed i Carracci (pag. 415-421);  

 

- MODULO GALLERIA DORIA PAMPHILIJ: visita guidata dagli studenti con studi, 

approfondimenti e relazioni. 

  

 

 

 

 LIBRI  DI TESTO:   Dorfles-Dalla Costa-Piersanti   “ ARTE 2 “    vol.  2,        Atlas ed. . 

 

* Degli autori in programma sono state trattate tutte le opere proposte nel manuale.       

 

 

 

 

Roma,  4 giugno 2018                        Gli studenti                                                Il docente 
                                               …………………………… 

                                               .. ………………………….                      (prof. Francesco Sgarano)  

                                                

 



A.s.  2017/2018    Classe 4°  B   Docente:  Paterniti Martello Carla 

 

Materia:  Matematica 

 

Finalità e obiettivi raggiunti 

Discreta conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Discreto l’uso del linguaggio specifico 

Discreto lo sviluppo delle capacità logiche, astrattive, deduttive.  

Buona la capacità di costruzione ed interpretazione di grafici 
 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

Conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Consapevole utilizzo di tecniche operative 

Appropriatezza della terminologia specifica 

Capacità di risoluzione di problemi geometrici utilizzando tecniche e conoscenze 

diverse. 
 

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  

Raggiungimento standard minimi come deciso dal dipartimento  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. Particolare attenzione al percorso storico nell’evoluzione delle conoscenze 

matematiche. 

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

situazioni di complessità crescente 

Applicazione dei contenuti tramite esercizi e problemi. 

Recupero degli argomenti trattati in orario curricolare  



Libri di testo 

M.Bergamini- A. Trifone   “ Matematica. Azzurro “ vol. 4  Zanichelli 
 

Sussidi didattici  

 Testi di approfondimento. Supporti multimediali. 
 

Tipologia delle prove  

Colloqui, questionari, problemi, test. Relazioni di approfondimento degli argomenti 

trattati: applicazione della matematica all’arte, alla fisica.  
 

 



 

Anno scolastico 2017/2018    Classe 4a  sez. B  

Docente: Paterniti Martello Carla  

 

Materia:  Fisica 

 

Finalità e obiettivi  

Conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Adeguato utilizzo del linguaggio specifico 

Capacità di rielaborazione, di analisi , di sintesi 

Impegno, interesse e partecipazione 
 

 

Conoscenze, abilità e competenze  

Adeguata  conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Consapevole utilizzo di tecniche operative 

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 adottati  

Raggiungimento standard minimi stabiliti dal dipartimento  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. Gli alunni hanno approfondito gli argomenti trattati con letture di testi 

adeguati e con successive presentazioni in forma  multimediali . Sono stati trattati i 

seguenti temi: Caos, complessità, entropia, Degrado dell’energia. 

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

situazioni di complessità crescente. I contenuti sono stati applicati con esercizi, test, 

relazioni , quesiti.   
 

Libri di testo 

U. Amaldi: " Le traiettorie della fisica”  vol. 2  Zanichelli  
 

 



Sussidi didattici 

CD multimediali, testi di approfondimento. 
 

 

Tipologia delle prove  

Colloqui, questionari, problemi, test, esercitazioni di laboratorio, ricerche di 

approfondimento sotto forma multimediale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



Programma di Matematica -   anno scolastico 2017/18  

Insegnante: Carla Paterniti Martello                              

 

.TRIGONOMETRIA 

Unità 1 (hr 15) 

Funzioni goniometriche. La misura degli angoli, la funzione seno, la funzione coseno, la funzione 

tangente, le funzioni secante e cosecante. Funzioni goniometriche di angoli particolari. Le relazioni 

fondamentali della goniometria. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Formule di 

trasformazione: formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione (dim.). Formule 

parametriche (dim.). 

Unità 2 ( hr 10) 

Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari.  Equazioni lineari in senx e cosx. 

Equazioni omogenee di 2° grado e ad esse riducibili. Equazioni riducibili ad una sola funzione 

goniometrica dell’incognita. Disequazioni goniometriche in senx e cosx. 

Unità 3 ( 10 hr) 

Teoremi sui triangoli rettangoli ( dim.). Risoluzione dei triangoli rettangoli. Problemi geometrici 

risolubili con la trigonometria. 

Unità 4 (10 hr) 

Teorema della corda , teorema dei seni ( dim), risoluzione dei triangoli qualunque. 

 Unità 5 (10hr) 

Equazioni esponenziali. Logaritmo: definizione, proprietà, operazioni. Equazioni logaritmiche.  

 

L’insegnante                                                                 Gli alunni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Fisica      

a.s.  2017/18          classe   4° B 

Insegnante:   Carla Paterniti Martello 

  

Termodinamica 

Unità 1   (15 hr) 

La temperatura, leggi di dilatazione dei solidi. Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay- Lussac, 

la legge di Boyle. Gas perfetto, equazione di stato di un gas  perfetto (dim). 

Unità 2 (10hr) 

Il calore, calore e lavoro, capacità termica e calore specifico, la caloria. Cenni di propagazione del 

calore. 

Unità 3 (20 hr) 

La temperatura dal punto di vista microscopico, lo zero assoluto, l’energia interna, la pressione. 

 Il lavoro termodinamico. Il 1° principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. 

Il 2° principio della termodinamica. Le macchine termiche. Il ciclo di Carnot. Il 2° principio dal 

punto di vista molecolare. 

Onde 

Unità 4 (10 hr) 

Le onde elastiche e il suono. Onde trasversali e longitudinali, onde elastiche . Le onde periodiche, 

onde sonore, caratteristiche del suono, effetto Doppler. 

Unità 5 ( 2 ore) 

La luce, natura della luce, velocità della luce. 

 

L’insegnante                                                                             Gli alunni 

        
 

 

 

 

 

 

 



Scienze    Classe: IVB  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. 

Acquisizione di conoscenze aggiornate nei vari campi scientifici. 

 

Competenze: 

  

Spiegazione ed utilizzazione autonoma dei termini scientifici della biologia e della chimica. 

Presa di coscienza dell'interazione reciproca tra il progresso scientifico e l'evoluzione della società 

nei suoi aspetti storici, economici, tecnologici ed ambientali. 

 

Capacità: 

 

Acquisizione di una mentalità scientifica che passando dalla fase delle operazioni concrete, giunga 

al ragionamento logico formale. 

Essere consapevoli delle relazioni tra ambiente ed uomo. 

 

Contenuti : 

 

Chimica: 
Reazioni chimiche 

Termodinamica chimica 

Cinetica chimica 

L'equilibro chimico 

Equilibri in soluzione acquosa 

L'elettrochimica 

Chimica nucleare : cenni generali 

Attività di laboratorio 

 

Biologia : 

Da Mendel ai modelli di ereditarietà. 

Il linguaggio della vita: dal DNA alle proteine. 

L’evoluzione e l’ereditarietà. 

L’organizzazione del corpo umano 

Caratteristiche  fondamentali sull'anatomia, fisiologia e patologia degli apparati del corpo umano        

Monera, Protista , Fungi , Plantae , Animalia : caratteri distintivi 



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:  

1) Biologia: Titolo : “Biologia blu. Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione  

Il corpo umano   Editore: Zanichelli 

2) Chimica Titolo:  Reazioni chimiche Autore V. Posca  G. Editore : G. D’Anna 

   Computer. 

 

Spazi : 

 

Aula. Laboratorio. 

 

Tempi: 
Totale ore previste annualmente per la materia : 66( 33 sett. x 2h ). Ore effettivamente svolte :  63. 

 

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  

 

Prove scritte ed orali. Esercizi di conoscenza ed applicazione relativi a ciascuna unità di studio. 

 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 

Partecipazione al concorso:“ Il ritmo giusto” per favorire la diffusione del defibrillatore nelle scuole  

 

 

 



Liceo Classico E. Montale 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE MOTORIE 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Classe  4 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 corporeitàe 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 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 impiegati per lo 

svolgimento 
 

(classe  4 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 k. 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, 

strategie di diete con considerazione degli errori ; ricerca e metodi per l’acquisizione di un corretto 

stile di vita riferiti all’attività motorio/sportiva 

 

 

 

                                                                                                                    Il    Docente 

 

 

 

 

 

 



4 B PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA PROF. G. CAMPANILE. 

ANNO 2017-18. E. MONTALE 

15/05/2018 Significato teologico della Pentecoste  

08/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 

29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.  

24/04/2018 San Giorgio e il drago. Il genocidio Armeno.  

16/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi  

10/04/2018 La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela (139×195 cm) di Caravaggio, databile al 

1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra. 

20/03/2018 The Passion of the Christ è un film del 2004 scritto e diretto da Mel Gibson.  

13/03/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato sia dal Vangelo di Matteo. Arte e religione.  

20/02/2018 L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana.  

06/02/2018 Fidanzamento e matrimonio. Fenomenologia.  

23/01/2018 Importanza della relazione scuola e lavoro.  

16/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  

09/01/2018 Il battesimo di Gesù nel cristianesimo e nell’arte. 

19/12/2017 POESIE DEL NATALE. Composizioni poetiche natalizie delle tradizioni popolari  

12/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia  

05/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.  

07/11/2017 Uscita didattica, Caravaggio a Roma. La chiesa di San Luigi dei Francesi è un luogo di 

culto cattolico di Roma, non distante da piazza Navona. È la chiesa nazionale dei francesi di Roma 

dal 1589. Caravaggio: il Martirio di San Matteo, San Matteo e l’angelo e Vocazione di san Matteo. 

JOHANN SEBASTIAN BACH-Cantata BWV 147- Gesù rimane la mia gioia) . ASCOLTO 

06/11/2017 Caravaggio a Roma.La chiesa di San Luigi dei Francesi del 1589. 

31/10/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz  

24/10/2017 Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus in italiano)  

16/10/2017 Personaggi del libro della Genesi. Quiz  

02/10/2017 Francesco d’Assisi è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ  



27/09/2017 Miracoli attestati nei Vangeli canonici sono da considerarsi come fatti storici, con 

significato trascendente.  

25/09/2017 Significato teologico dei miracoli di Gesù. 

 

 

 


