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Programma classe 3D 

 

Storia 

 

 

                                            Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Prof. Giuseppe Molino 

 

 

 

Conoscenze: 

 La rinascita dell’anno Mille 

 L’Italia comunale 

 Papato e Impero 

 La crisi del Trecento e la guerra dei Cento anni 

 La nascita delle signorie e l’Italia del Trecento 

 La crisi del Papato e il Grande Scisma 

 Le guerre d’Italia e la nuova cultura 

 Scoperte geografiche ed espansione coloniale 

 L’Europa mediterranea e la questione italiana 

 L’età della Riforma e di Carlo V 

 La riforma cattolica e la controriforma 

 L’età di Filippo II e di Elisabetta 

 



 

                                               Programma  classe 3D 

 

Filosofia  

Anno scolastico 2017-2018 

    

    
 

                                                                                                                         Prof. Giuseppe Molino 

 

 

 

 Conoscenze: 

 La nascita della filosofia in Grecia 

 Pitagora e il pitagorismo 

 Eraclito  

 Parmenide 

 Gli atomisti 

 L’età della sofistica 

 Socrate 

 Platone e l’Accademia 

 Aristotele e il Liceo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Paola Berrettini 

Classe III D 

 

 

Modulo 1 La cultura medioevale: un universo  di segni 

Unità 1 La poesia nelle diverse correnti letterarie e artistiche 

La poesia religiosa: 

San Francesco : Cantico di Frate Sole  

Iacopone da Todi :Una “lauda drammatica” Donna de Paradiso  

 

La scuola siciliana:  

Giacomo da Lentini  :  Amor è uno disio che ven da core; Io m’aggio posto in core 

a Dio servire 

Cielo d’Alcamo  : Rosa fresca aulentissima  

 

La poesia toscana : 

Guittone d’Arezzo : Amor m’ha priso ed incarnato tutto; Ahi Lasso, or è stagion 

Cecco Angiolieri : S’i’ fosse fuoco, ardereï ’l mondo; Tre cose solamente m’enno 

in grado 

 

Il dolce Stil Novo: 
Guido Guinizelli : Al cor gentil rempaira sempre amore ; Io voglio del ver la mia 

donna laudare Lo vostro bel saluto ed il gentil guardo; 

Cino da Pistoia : La dolce vista e ’l bel guardo soave  

Guido Cavalcanti:  Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira ;Voi che per li occhi 

mi passaste ’l core  Noi siàn le triste penne isbigotite ; Perch’i’ no spero di tornar 

giammai  

 

 

Unità 2  La letteratura cavalleresca 

La canzone di gesta 

Il romanzo cortese  

Unità 3 La novella  
Il fabliau  

 

Unità 4 Dante Alighieri 
La vita, l’impegno politico, le opere 

La Vita Nova: Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato; Donne 

ch’avete intelletto d’amore, Tanto gentile e tanto onesta pare, 

Le Rime  : Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  

Il Convivio : I quattro sensi delle Scritture, 

De Vulgari Eloquentia : Il «volgare italiano illustre», 

De Monarchia : Monarchia e libertà degli uomini, Felicità terrena e felicità celeste, 



Le Epistole : L’Epistola a Cangrande della Scala  

La Commedia 

 

Unità 5 Francesco Petrarca 
La vita, l’impegno culturale, le opere 

Le Epistole : il contenuto 

Il Canzoniere : Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Era il giorno ch’al sol si 

scoloraro, Movesi il vecchierel canuto et biancho; Solo et pensoso i piú deserti 

campi; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi;  Chiare, fresche et dolci acque; 

Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, et l’anno; Padre del ciel, dopo i perduti giorni,O 

cameretta che già fosti un porto; Pace non trov e non ho da far guerra; 

Secretum : il contenuto.  

 

Unità 6 Giovanni Boccaccio 
La vita, l’impegno culturale, le opere 

Decameron : Lo scenario della peste, Introduzione; Ser Ciappelletto da Prato ; 

Andreuccio da Perugia; Lisabetta da Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo 

degli Alberighi; Chichibio e la gru; Calandrino e l’elitropia. 

Modulo 2  

Unità 7 L’età umanistica 

Le strutture politiche, economiche e sociali. I centri di diffusione del nuovo 

pensiero. Geografia e storia della letteratura. La lingua. I generi letterari 

Lorenzo de’ Medici : Canzone di Bacco  

 

Modulo 2  

Unità 8 L’età del Rinascimento 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le corti e le Accademie. I generi 

letterari La questione della lingua 

Niccolò Machiavelli: La vita e le opere. Il pensiero politico :Il Principe e i 

Discorsi; La Mandragola 

Francesco Guicciardini: La vita e le opere. Il pensiero politico: I Ricordi e Storia 

d’Italia 

Ludovico Ariosto:  Le opere;Orlando Furioso : Le donne, i cavallier, l’arme, gli 

amori; la pazzia di Orlando 

Torquato Tasso:La vita e le opere. La poetica della Liberata. Gerusalemme 

liberata: Proemio, invocazione e dedica. 

Lettura  analisi e commento dell’INFERNO di Dante.  Sono stati commentati e 

parafrasati i canti I; II;III;IV;V; VI; X; XIII; XV; XVII; XXVI;  XXVII; XXX; 

XXXIII; XXXIV 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI TEDESCO AS 2017/2018 

CLASSE 3D 

Prof.ssa Caterina Concordia 

Dal testo: “Focus kon-texte”(Cideb): Germanische 

Fruehzeit und Mittelalter: 

• Die Germanen; 

• Voelkerwanderung; 

• Das Frankenreich; 

• Karl der Grosse; 

• Mittelalter; 

• Friedrich Barbarossa; 

• Friedrich II; 

• Kein Zentralstaat; 

• Die ersten Einwohner; 

• Das Feudalsystem; 

• Adlige und Ritter; 

• Der Klerus; 

• Die Arbeiter; 

• Das Weltbild; 

• Wie das System sich andert, 

• Kulturelle Blute; 

• Die Sprache: Erste oder germanische Lautverschiebung; 

• Wulfila und die Uberstetzung der Bibel; 

• Hildebrandslied; 

• Das hofische Epos; 

• Minnesang und Minnesaenger; 

• Walther von der Voegelweide 

Humanismus und Reformation: 

• Ein Zeit der Spannungen; 

• Martin Luther und die Reformation; 

• Folgen; 

• Die Bibelubersetzung; 

• Die Bauernkriege; 

• Friedensperiode; 

• Die Erfindungen und die Entdeckungen; 

• Rennaissance und Humanismus; 

• Erasmus von Rotterdam; 

• Die deutsche Literatur in der Renaissance; 



Die 

Literaturgattungen; 

Die 

Wittenbergerthesen. 

Das Barock 

Dal testo “Infos  2”(Lang): 

Einheit 9- Thema “Lebensschritte”: 

• Lebenstappen; 

• Schulzeit; 

• Familienmodelle; 

• Heireiten; 

• Studentenwohnungen; 

• Wohne Clever; 

■ Gli aggettivi e i participi sostantivati; 

■ Frasi infinitive introdotte da ‘zu’; 

■ Verbo wissen; 

■ Interrogative indirette; 

■ Interrogative dirette introdotte da ‘ob’. 

Einheit 10 - Thema “Berufsleben”: 

• Berufe; 

• Stellenanzeigen; 

• Lebenslaufe; 

• Bewerbungsgesprach; 

• Beruf mit Zukunft; 

■ Praeteritum dei verbi deboliforti e misti; 

■ Paradigma dei verbi; 

■ Frasi secondarie con wenn e als. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE FINALE 

CLASSE III D LINGUISTICO 

PROF.SSA ELENA DE TOMA 

MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO : 2017-2018 
 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 
 

In relazione alle indicazioni contenute nella programmazione iniziale e per venire incontro alle 

esigenze del Consiglio di classe, si è prediletto un insegnamento che sviluppasse e potenziasse, da 

una parte le competenze comunicative e la comprensione interculturale, dall’altra le capacità di 

comprensione e produzione sia orale che scritta. Si è rafforzato lo studio interdisciplinare in modo 

da affrontare argomenti consoni all’esperienza degli studenti curando l’analisi e la decodificazione 

dei testi prescelti. Si è mirato all’ acquisizione di maggiore autonomia e consapevolezza nell’uso 

delle strutture linguistiche e degli strumenti didattici. Si è richiesto agli studenti serietà e puntualità 

nel mantenere gli impegni e nell’assolvere gli obblighi scolastici, rispetto delle opinioni altrui e 

dell’ambiente di studio, capacità di relazionarsi in modo positivo con il gruppo classe e 

consolidamento del metodo di studio.  

 

Conoscenze 
 

Saper utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni apprese precedentemente e/o approfondite 

nel corso dell’anno in contesti sempre più diversificati. 

Introduzione e/o approfondimento di nuove strutture linguistiche con le relative funzioni: forma 

passiva, frasi ipotetiche, discorso indiretto, verbi modali, duration form, present e past perfect 

continuous, future in the past, costruzione oggettiva, etc… 

Ampliamento del lessico ed introduzione al linguaggio letterario.  

Individuazione delle peculiarità di vari testi letterari e non, e delle caratteristiche dei generi letterari 

proposti ( fiction, poetry, drama).  

Conoscenza del contesto storico, sociale e letterario dalle origini al Rinascimento e della produzione 

letteraria dei maggiori autori fino al Medioevo, a Chaucer e a Shakespeare poeta. 

 

Competenze  

Essere in grado di comprendere e produrre messaggi e testi via via più complessi in contesti 

diversificati. Essere in grado di interagire in modo appropriato in situazioni di carattere 

comunicativo. Essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, spiegare ed esprimere le 

proprie ragioni ed opinioni su vari argomenti. Saper effettuare una semplice analisi tematica, 

linguistica e stilistica.  

Capacità  

Essere in grado di rielaborare i contenuti in maniera semplice ma organica pur commettendo 

qualche errore, di effettuare valutazioni, di gestire nuove situazioni, di iniziare ad effettuare 
collegamenti disciplinari ed interdisciplinari, anche tramite comparazioni. 



 

Metodologie e strumenti di lavoro 
 

Le lezioni sono state sia frontali, sia centrate sullo studente; l’insegnante ha utilizzato il libro di 

testo e supporti multimediali (LIM). In classe sono inoltre stati utilizzati giornali, manuali e 

pubblicazioni per confrontarsi con materiale autentico (soprattutto con la docente di conversazione). 

Si è inoltre fatto ricorso ad altri sussidi didattici, quali i laboratori linguistico e multimediale e la 

biblioteca. Sono stati stabiliti collegamenti interdisciplinari con le altre materie in modo da 

sollecitare gli studenti a trattare in lingua straniera argomenti che sono oggetto di studio nella lingua 

madre. Si è dato spazio ad argomenti di letteratura inglese, attraverso l’analisi testuale e la 

contestualizzazione storico-sociale.  

  

Contenuti 
 

Accertamento dei livelli di partenza: revisione e consolidamento delle strutture e funzioni 

linguistiche prese in esame nel biennio. 

Sono state presi in esame i seguenti argomenti: 

Tempi presenti semplici e progressivi. 

Simple Past e Present Perfect: differenza di uso comunicativo. 

Present Perfect (simple e continuous) ed il suo uso nella duration form. 

Past Perfect (simple e continuous) ed il suo uso nella duration form. 

I tre tipi di Futuro, il Future Continuous ed il Future Perfect. 

Question Tags 

I Pronomi Relativi (defining e non defining). 

Modal Verbs. Uso di Used to/ Would. 

Forma passiva. 

Reported Speech. 

Infinito e forma in –ing. Costruzione oggettiva. Make/Let. 

Periodo ipotetico di 1º, 2º e 3º tipo. Il Past Conditional ed il Future in the Past. 

 

Si è terminato il testo “English Plus Intermediate” con riferimento alle Units 8 e 9. 

Ore 15 
 

Dal testo “Performer Heritage Vol. 1” 
 

The Words of  Literatutre 

Reading Paths 

The Words of Poetry 

The Words of Drama 

The Words of Fiction 

I generi letterari, le loro caratteristiche peculiari e le differenze: fiction, poetry and drama ed analisi 

di alcuni testi esemplificativi da pag.4 a pag. 23. 

Ore 18 

 

Module 1 
The Origins and the Middle Ages: Historical and Social Background, the Literary Background. The 

Development of Poetry, The Epic Poem (testo pag. 43 da “Beowulf” and The Pagan Elegy (testo 

pag.44, Medieval Poetry: Main features, the Medieval Ballad (Geordie), the Medieval Narrative 

Poem, Chaucer and “The Canterbury Tales” (April Sweet Showers, The Prioress, The Wife of Bath 

and The Merchant). 



Ore 20 

Module 2 
The Renaissance and The Puritan Age:  Historical and Social Background. 

The Sonnet con testo pag. 97. 

William Shakespeare: Sonnets (con analisi dei sonetti “Shall I compare thee”, “Like as the waves”, 

“My Mistress’ eyes”.    

Ore 8 
 

La docente di conversazione ha svolto 25 ore di lezione su argomenti vari di attualità e mirate al 

potenziamento delle abilità linguistiche, con particolare attenzione alla comprensione e produzione 

orale. Sono stati analizzati i libri letti durante l’estate e si è svolto un approfondito lavoro sul 

riassunto orale e scritto. Si sono svolti dei lavori di ricerca anche con l’uso del laboratorio 

multimediale. Si sono inoltre esercitate le abilità di listening e di produzione orale, e si è 

approfondito il lavoro su report, summary e vocabulary.  

Dal testo in adozione “Performer First Tutor” sono state svolte le prime cinque Units (New Epic 

Heroes, Jobs, Free Time, Learning, Lifestyles) complete di Grammar, Vocabulary, Use of English, 

Reading, Listening, Speaking. Si è visionato il film “Hairspray”. 

 

Verifica e valutazioni 
 

Strumenti per la verifica formativa. Interventi che accertino il livello generale di apprendimento 

come colloqui con gli studenti a cadenza regolare, prove scritte, test, esercitazioni a casa. 

Strumenti per la verifica sommativa. Verifiche orali per misurare il raggiungimento degli obiettivi 

richiesti. Prove scritte consistenti in prove oggettive, test, questionari a risposta aperta e riassunti. 

Numero delle verifiche sommative previste per ogni periodo. Vengono svolte due prove scritte per il 

primo quadrimestre e due per il secondo quadrimestre, più le prove di recupero. 

 

Criteri di valutazione 

 
 Percorso compiuto in relazione ai livelli di partenza 

 Conoscenza dei contenuti del programma 

 Correttezza e coerenza espositiva 

 Capacità di elaborazione autonoma 

 Interesse e partecipazione 

 Sufficiente capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti del programma 

 

Criteri di sufficienza applicati 
 

 Assimilazione dei contenuti essenziali del programma 

 Correttezza morfo-sintattica essenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3° D   SPAGNOLO   PROGRAMMA SVOLTO    A.S. 2017-18 

                                                                                                                                                   Prof.ssa 

Vincenza Lillo 

 Dopo un ripasso effettuato sugli argomenti, la grammatica ed il lessico svolti nel corso del 

passato anno scolastico, e la ripresa dei contenuti grammaticali e comunicativi della Unidad 12 del 

libro di testo utilizzato nel 2° anno di corso, si è proceduto ad effettuare un test di ingresso che per 

questo anno  è  consistito anche in un test di livello, comune a tutte le classi terze dell’istituto, volto ad 

accertare  le conoscenze e le competenze acquisite degli obiettivi minimi del biennio.  Si è quindi 

programmato il corso in base alle conoscenze ed alle competenze pregresse reali;  si è quindi iniziato 

lo svolgimento del programma del 3° anno di corso. 

 Si è utilizzato il libro di testo  Adelante C di Polettini e Pérez Navarro, Ed. Zanichelli;  per la 

grammatica si è continuato con la Grammatica spagnola Eso es  già  in uso. Per quanto riguarda 

la letteratura e la storia si  è iniziato il testo Contextos literarios. Testo Unico,  di Garzillo Ciccotti, 

Ed. Zanichelli. Il testo di civiltà adottato l’anno passato Una vuelta por la cultura hispana  si è usato  

in supporto al  programma, per trattare e/o approfondire argomenti di cultura generale e civiltà,  e 

come ausilio durante le ore di conversazione.  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Dal libro di testo Adelante  B:   

Unidad 12,: Comunicación y léxico:  Expresar acciones futuras; preguntar sobre el futuro; expresar 

duda; comprar un billete; expresar esperanza; conjurar cosas no deseadas; signos zodiacales; la 

estación de trenes; el aereopuerto. 

Gram.: repaso del Futuro; presente del Subjuntivo; indefinidos; subordinadas temporales. 

Dal libro di testo Adelante C: 

Unidad 13:  Funciones com.: usos principales y expresiones con Imperativo e Imperativo negativo, 

imperativo y pronombres complemento O.D. / O.I.; pedir y dar consejos, expresar finalidad, dar 

órdenes y prohibir, escribir el C.V., expresar una cantidad de tiempo transcurrido. 

Gram.: Imperativo afirm. e Imperativo negativo, indefinidos, subordinas causales y finales. 

Léxico: profesiones, el mundo del trabajo; la solicitud de trabajo. 

Unidad 14: funciones com.: solicitar un servicio o pedir favores, expresar probabilidad y 

aproximación, aconsejar, expresar impersonalidad; 

expresar la cantidad de tiempo transcurrido; 

Gram.: Condicional simple y compuesto: morfologia verbos reg. e irreg.; usos del condicional; 

subordinadas sustantivas, el neutro. 

Léxico: palabras del amor. 

Unidad 15: funciones com.: pedir en un bar, expresar deseo, expresar sentimientos negativos, expresar 

condiciones posibles,improbables e imposibles. 

Gram.: Imperfecto de subjuntivo, Pasado y Pluscuamperfecto de subjuntivo; las condicionales: 

subordiandas condicionales, pronombres relativos, subordiandas del relativo. 

Léxico: cafeteria y tapeo. 



Unidad 16: funciones com.: transmitir una comunicación, repetir una pregunta, transmitir una orden, 

poner una denuncia, expresar impersonalidad. 

Gram.:  Discurso directo e indirecto, presencia o ausencia de la preposición de, la voz pasiva y la 

pasiva refleja. 

Léxico: la policia, la delincuencia.  

El acento gráfico: reglas generales y división en sílabas. 

Per quanto riguarda il programma di letteratura e civiltà: 

Historia antigua:  primeros pobladores  

Romanos y Visigdos 

La Conquista Árabe – Al Andalus 

La peninsula ibérica en la Antigüedad, Imperio árabe, Árabes y cristianos en España 

Inventos e innovaciones que trajeron al Occidente los árabes 

Palabras españolas e italianas que proceden del árabe 

La Alhambra 

La Reconquista 

Origen de la lengua española 

La literatura en la Edad Media, siglo XII, XIII, XIV y XV,  la prosa y la lÍrica, las jarchas, 

cantigas y  villancicos; 

Mester de Juglaría , Mester de clerecía 

El Cid Campeador 

El Camino de Santiago 

Los Reyes Católicos (Toma de Granada-Expulsión de los judíos-Descubrimiento de América) 

Alfonso X el Sabio 

La escuela de traductores de Toledo 

Don Juan Manuel, lectura y comprensión de un fragmento de El Conde Lucanor: “Lo que le 

sucedió a una mujer de nombre doña Truhana” 

El Romancero: “Romance del prisionero” y “Romance de Abenamar” 

Las civilizaciones Precolombinas (Mayas, Aztecas, Incas) 

Los conquistadores. El descubrimiento de América .  

El teatro medieval  y La Celestina 

El siglo XV: siglo de Oro: marco histórico: Carlos I y Felipe II. 

Del texto “Una vuelta por la cultura hispana”: 

Las lenguas de España, castellano, catalán, gallego y vasco 

Conocer las lenguas oficiales: derecho o deber. 

De viaje por el Norte 

Historia antigua de España 

Alcuni di questi argomenti sono stati trattati in copresenza con la professoressa di 

madrelingua,Teresa  Pérez, che ha affiancato  il corso  per una ora settimanale. 

La classe ha assistito ai seguenti  film in lingua originale: 

 “El camino”; “El cartero”; “Chico y Rita”. 

Si è recata a teatro per assistere alla rappresentazione di “La Barraca”,  ispirato all’opera 

teatrale di García Lorca. 

Inoltre la maggioranza degli alunni ha partecipato allo stage a Salamanca  in Spagna 

accompagnati dalla docente di madre lingua Teresa Pérez Villareal. 

Per quanto riguarda gli Obiettivi minimi del 3° anno si sono raggiunti, per le: 

Conoscenze: 

. conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti; 

. forma ed uso dei principali verbi regolari ed irregolari del Futuro, Condizionale, Congiuntivo e 

Imperativo negativo; 

. uso dei verbi di trasformazione; 

. conoscenza delle principali tradizioni della cultura spagnola e/o ispanoamericana; 



. aspetti essenziali del quadro storico e socio-culturale  dai primordi alla fine del Medio Evo. 

Competenze:   (livello B1) 

. elaborare un testo scritto senza commettere gravi errori grammaticali e sintattici; 

. comprendere un testo scritto o orale di media difficoltà cogliendone i particolari; 

. intervenire in un dibattito su argomenti di attualità esponendo la propria opinione con un 

linguaggio il più possibile corretto; 

. ripetere, il più possibile con parole proprie, testi di civiltà di varia natura; 

. individuare gli aspetti più significativi di un testo letterario. 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche, oltre a quelle orali, sono state  prove scritte di letteratura e grammatica, con: questionari 

(vero/falso, scelta multipla, risposte brevi, esercizi a completamento), trasformazione di testi, , brevi 

composizioni Per le valutazioni si fa riferimento alle griglie presentate per le lingue straniere inserita 

nel sito della scuola “Montale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
LICEO LINGUISTICO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMA FINALE A. S. 2017-2018 

CLASSE 3^ SEZ. D 

 

DOCENTE: Paola Mathis                                                              MATERIA: Storia dell’Arte 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

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

indicate: 

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

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

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

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

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

l’autovalutazione delle proprie conoscenze ed abilità. 
-  

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

correttezza di comportamento ed alla partecipazione al dialogo educativo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 fino a 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza e completezza dei 

contenuti specifici dell’opera e del 

contesto storico di riferimento 

       

Individuazione dei concetti chiave 

e capacità di rielaborazione critica 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 

ed uso del linguaggio specifico 

       

Partecipazione al dialogo 

educativo e correttezza del 

comportamento 

       

Miglioramento rispetto ai livelli di 

partenza 

       

 

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

analisi e livello di concettualizzazione accettabile. 

 

PERCORSO DIDATTICO 
METODOLOGIE  

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

(per unità didattiche);  

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

argomenti; 

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

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

specifiche modalità comunicative dell’opera;  

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

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

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

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

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

Brassempouy) 

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

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

Statua di Ramesse II). 

 

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

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

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

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

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

 



Unità 3: ARTE GRECA 

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

Dypilon). 

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

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

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

Artemide a Corfù; Frontone del tempio di Atena Poliás) 

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

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

Sosias). 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.4 - ARTE ELLENISTICA 

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

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

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

Altare di Pergamo, cenni sulla scultura pergamena  e alessandrina (Donario di Attalo I; Laocoonte; 

Torso del Belvedere; Afrodite di Doidalsas; Fanciullo che strozza l’oca; Vecchia ubriaca; Musa 

Polimnia; Nike di Samotracia).  

Mosaico della Battaglia di Alessandro Magno. 

 
Unita’ 4: ARTE ETRUSCA 

Gli Etruschi, l’arte e la religione 

IL tempio etrusco  

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

tombe dipinte della Necropoli di Tarquinia; Tomba François); 

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

Capitolina, Chimera d'Arezzo, L'Arringatore. 

 

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

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

studenti divisi in quattro gruppi hanno lavorato alla creazione di un proprio museo virtuale che poi 

hanno presentato realizzando un prodotto digitale condiviso sulla piattaforma Padlet:  

https://padlet.com/p_mathis/museo3D  

 

Unità 5: ROMA DELLE ORIGINI E REPUBBLICANA 
5.1 - La fondazione di Roma tra influenze etrusche e greche 

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

tipologie di edifici pubblici: basiliche, teatri, anfiteatri, circhi (Basilica Emilia; Teatro di Pompeo e 

Teatro di Marcello; Circo Massimo, Anfiteatro Flavio) 

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

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

Magno; Ritratto di ignoto da Osimo; Togato Barberini) 

 



 

 

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

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

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

Labicana). 

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

Flavio; Pantheon; Basilica di Massenzio) 

6.3 – La pittura romana: i quattro stili pompeiani 

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

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

 

 Unità 7: ETA’ TARDO-ANTICA E PALEOCRISTIANA 

7.1 - Roma pagana e cristiana: continuità e novità nel linguaggio artistico ed architettonico (La 

struttura della basilica; mausolei e battisteri; i mosaici di S. Maria Maggiore e Santa Pudenziana).  

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE  

20/02/2017 - Uscita didattica presso il Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo) 

 

CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA   
La concezione estetica dell’arte greca; Il tempio e gli ordini architettonici; il teatro;   il canone di 

Policleto;  Fidia e i monumenti dell’Acropoli. 

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

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

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

basilica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 

Maria Adelaide TOMEI Scienze 

(Chimica) 

III  

D -M 

linguistico 

 

Finalità e obiettivi  

Lo sviluppo delle capacità logiche, astrattive e di una mentalità scientifica discreta 

Autonomia di giudizio e di collegamento discrete 

 

Conoscenza, abilità e competenze  

Conoscenza e comprensione dei principali nuclei tematici della disciplina. Capacità analitiche, 

sintetiche e applicative piu’ che sufficienti 

 Conoscenza e la comprensione di una terminologia specifica sufficienti 

 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza dei contenuti 

Linguaggio e capacità espositive ed espressive 

Capacità argomentativa (analisi-sintesi) 

Indicatori: interesse, partecipazione, impegno e frequenza 

 

Criteri di sufficienza applicati ( obiettivi minimi di apprendimento).  Si fa riferimento al 

quella del  dipartimento 

Corretta interpretazione del testo 

Conoscenza dei contenuti accettabile; ha ancora lacune ma non estese e profonde. 

Sufficiente competenza linguistica. Affronta situazioni complesse con qualche imprecisione. 

Sufficiente capacità di analisi e sintesi. Comunica in modo semplice ma non sempre adeguato. 

Coglie gli aspetti fondamentali con qualche incertezza. .Partecipazione da sollecitare. Impegno 

accettabile. Metodo abbastanza organizzato. Rispetto dell'etica del lavoro soddisfacente. 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione individualizzata, problem solving, analisi dei casi 

 

Libri di testo utilizzati 

Pistarà  Chimica. ATLAS .Sadava Biologia Blu. ZANICHELLI 

 

Strumenti didattici utilizzati 

DVD 

Laboratorio scientifico e informatico 

 

Tipologia delle prove effettuate 

Test orali e scritti 

Ricerche 

 

Attività pluridisciplinari effettuate 

 

 

Attività extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare effettuate dalla maggioranza della 

classe 

 



Contenuti delle unità didattiche e dei moduli programmati con l’indicazione 
delle ore svolte per ciascuna unità didattica e modulo 

Modulo Unità Didattica Ore 

1: Atomi, molecole, ioni (38) Nomenclatura chimica 6 

3a) DNA , RNA sintesi proteica 4 

3b)il gene e leggi di Mendel 6 

 3c) Allelia  multipla,dominanza 

incompleta e codominanza   

poligenia e pleiotropia, mutazioni e 

controllo dell'espressione nei 

procarioti ed eucarioti. 

5 

3b)il gene e leggi di Mendel 6 

 

3) Biologia(20) 

 

3c) Allelia  multipla,dominanza 

incompleta e codominanza   

poligenia e pleiotropia, mutazioni e 

controllo dell'espressione nei 

procarioti ed eucarioti. 

8 

3c) Allelia  multipla,dominanza 

incompleta e codominanza   

poligenia e pleiotropia, mutazioni e 

controllo dell'espressione nei 

procarioti ed eucarioti. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  

DOCENTE: PROF. ROBERTO COGOTTI 

CLASSE  3D 
 

 

 

 

CONTENUTI  

 

 

METODO SPERIMENTALE   

Fisica filosofica e sperimentale.  

Grandezze fisiche. 

Misura delle grandezze.  

Unità fondamentali e derivate. Sistema Internazionale.  

Definizioni di metro, secondo, kilogrammo.  

Misure dirette e indirette.  

Notazione scientifica. Calcoli in forma scientifica 

Parti della fisica. 

 

CINEMATICA  

Sistemi di riferimento.  

Relazione oraria. Curva oraria e suo utilizzo nella descrizione del moto.  

Velocità e accelerazione medie e istantanee.  

Moti uniformi.  

Moti uniformemente accelerati.  

Grafici velocità-tempo e loro utilizzo nella descrizione dei moti.  

Spazio di frenata.  

Vettori e scalari. 

Operazioni con i vettori: somma, differenza, scalare per vettore.  

Vettori spostamento, velocità e accelerazione. 

Accelerazione nei moti curvilinei.  

Moto periodico.  

Moto oscillatorio e sue caratteristiche. Moto armonico: caratteristiche e curva oraria. 

Moto circolare e grandezze relative.  

Esercizi e problemi di cinematica 

 

DINAMICA   

Forza e sua natura vettoriale.  

Condizioni di equilibrio per corpi liberi. 

Condizioni di equilibrio per corpi vincolati. 

Momento di una forza. Leve 

Tipi di forze. Forze vincolari.  

Forze di attrito: radente, volvente, viscoso.  

Peso e sue variazioni. Accelerazione di gravità e sue variazioni.  



Forza gravitazionale. 

Relazione tra G e g. 

Forza elastica.  

Forza centripeta e centrifuga. 

 

Relazione tra moti e forze. 

 I tre Principi della dinamica. 

Eliminazione degli attriti.  

Massa inerziale. Differenza tra massa e peso. 

Moto di caduta libera dei corpi. 

Moti senza attrito. 

Esercizi e problemi di dinamica. 

 

ENERGIA   

Lavoro di una forza costante. 

Lavoro motore e resistente. 

Potenza 

Energia cinetica.  

Relazione tra energia cinetica e lavoro (dimostrazione con velocità iniziale o finale nulla). 

Forze conservative. Sistemi isolati.   

Energia potenziale: vari tipi.  

Relazione tra energia potenziale e lavoro.  

Principio di conservazione dell’energia meccanica.  

Conservazione e trasformazione di energia. 

Esercizi su lavoro e energia. 

 

 

OBIETTIVI  

Conoscenze 

Rispetto a ciascuno dei contenuti l’allievo deve conoscere: 

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

 le formule matematiche che mettono in relazione le grandezze 

 il significato concettuale delle grandezze fisiche introdotte 

 eventuali rappresentazioni grafiche 

 collegamenti con altri contenuti, in modo da costituire un corpo organico di conoscenze 

Abilità: 

Usare un linguaggio corretto, sintetico, sequenziale e specifico 

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

di fisica e nella soluzione di problemi 

Eseguire calcoli numerici su varie grandezze fisiche 

Essere in grado di analizzare e schematizzare situazioni reali con criteri fisici   

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

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

Eseguire semplici misure 

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

Interpretare grafici e tabelle 

Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 



 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale ( con eventuale trascrizione parziale o totale) 

Lezione dialogata (con singoli studenti o con tutta la classe) 

Esercitazione guidata 

Interventi di recupero 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Colloqui o interventi orali 

Questionari scritti a risposta aperta e/o chiusa 

Esercizi applicativi e di calcolo 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti 

Uso di un linguaggio specifico e appropriato 

Uso corretto del formalismo e del simbolismo fisico e matematico  

Capacità argomentativa, dimostrativa e dialettica 

Capacità intuitive e di collegamento logico e analogico 

Capacità di applicare le conoscenze in calcoli e misure di grandezze fisiche 

 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 
Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali 

Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se approssimato e poco rigoroso 

Uso di un formalismo e di un simbolismo non equivocabile, anche se poco rigoroso 

Capacità di applicare cognizioni e metodi in modo sostanzialmente corretto in esercizi e problemi 

standard  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE: 3 D 

MATERIA:  MATEMATICA  

DOCENTE: PROF. ROBERTO COGOTTI 
 

CONTENUTI  

 

 

SCOMPOSIZIONE E FRAZIONI ALGEBRICHE 

Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini. 

Scomposizione tra polinomi con raccoglimento a fattore comune, fattore parziale, prodotti notevoli 

(o metodi ad essi riconducibili), Ruffini.  

Frazioni algebriche e loro semplificazione. 

Calcolo con le frazioni algebriche  

EQUAZIONI DI 2° GRADO  

Classificazione delle equazioni e formule risolutive (dimostrazione).  

Discriminante e soluzioni.  

Equazioni fratte e condizioni di esistenza.  

Scomposizione del trinomio di secondo grado.  

Sistemi di secondo grado. 

Problemi con equazioni e con sistemi.  

Equazioni di grado superiore riconducibili al secondo grado (per scomposizione o sostituzione di 

variabile).    

GEOMETRIA EUCLIDEA  

Circonferenza, cerchio e loro parti. 

Posizioni reciproche di due circonferenze.  

CONICHE  

Coniche: generalità.  



Parabola e circonferenza: equazioni canoniche, intersezioni tra retta e conica, conica passante per 

punti assegnati, significato dei parametri dell’equazione della conica.  

Casi particolari nelle equazioni di parabola e circonferenza. 

Determinazione del centro e del raggio della circonferenza di equazione assegnata.  

Vertice e asse di simmetria della parabola 

Determinazione dell’equazione della conica da condizioni assegnate di vario tipo. 

Parabola o circonferenza tangenti a una retta: condizione algebrica di tangenza. 

Problemi con le coniche 

DISEQUAZIONI DI 1° e 2° GRADO 

Disequazioni di primo grado: caratteristiche, notazione, risoluzione, scrittura delle soluzioni. 

Disequazioni fratte di primo grado o a esse riconducibili 

Disequazioni risolubili con scomposizione. 

Segno del trinomio di secondo grado: i 6 casi. 

Disequazioni di secondo grado: intere, fratte  o a esse riconducibili..  

Sistemi di disequazioni 

Problemi con disequazioni 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

Conoscenze 

1.    Conoscere i contenuti studiati: regole, proprietà, simbolismi, operazioni e procedure 

      2.    Conoscere eventuali limiti di applicazione o di validità 

Abilità 

1. Riconoscere o dimostrare proprietà di figure geometriche 

2. Riconoscere e costruire relazioni 

3. Individuare collegamenti logici, premesse, conseguenze, analogie 

4. Usare un linguaggio corretto e appropriato nella terminologia e nella concatenazione logica 

Competenze  

1. Utilizzare consapevolmente regole e procedure di calcolo 

2. Matematizzare  situazioni colte in vari ambiti disciplinari 

       3.   Saper scegliere tra metodi risolutivi alternativi 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale ( con eventuale trascrizione parziale o totale) 

Lezione dialogata  

Esercitazione guidata 

Lezioni o interventi di recupero 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Colloqui orali con uso di mezzo scrittorio 

Esercizi, problemi in forma scritta 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti 

Uso di un linguaggio specifico e appropriato 

Padronanza del formalismo e del simbolismo matematico e informatico 

Padronanza nell’applicazione delle tecniche di calcolo 

Capacità argomentativa,  dimostrativa e dialettica 

Capacità intuitive e di collegamento logico e analogico 

 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 

Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali 

Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se in un contesto espressivo personale e poco 

rigoroso 

Uso di un formalismo e di un simbolismo consapevole e non equivocabile, anche se poco rigoroso 

Capacità di applicare le tecniche di calcolo in modo sostanzialmente corretto in esercizi e situazioni 

standard  

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3D 

 

PROGRAMM   DEUTSCH   KONVERSATION  (A. Wagner) 

Schuljahr 2017/18 

 
 

Folgendes Material wurde verwendet: 

- N. Bickert: OK Zertifikat Deutsch A2; Loescher 

- N. Bickert: Ok Zertifikat Deutsch. Der sichere Weg zum Zertifikat Deutsch B1 neu für Jugendliche; Loescher 

- B. Sekulski et al.: Infos 2; Pearson 

-  Internet; CDs, authentisches Material 

 

Vorbereitung auf die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat Deutsch A2“ 
- Sprechen 

- Hören 

- Lesen 

- Schreiben 
 

 

Vorbereitung auf die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat Deutsch für 

Jugendliche B1 neu“ 
- Sprechen 

- Hören 

- Lesen 

- Schreiben    

 

Landeskunde Deutschland 
Politik: 24. 9. Bundestagswahlen 

Geschichte: 3.10. Tag der deutschen Einheit: das geteilte Deutschland, die Wiedervereinigung 

Das deutsche Schulsystem 

 

Wohnen 
Beschreibe deine Wohnung und dein Wohnviertel 

 

Rom, kunsthistorische Epochen und Monumente 
 

Stage im Ausland: berichte über deine Erfahrungen 

 

Weltglückstag (20.März.): Was bedeutet für dich Glück? 

Tag der Arbeit (1. Mai): Warum ist das ein Feiertag? 

 

Bekommst du Taschengeld? 

Personenbeschreibung: Aussehen, Charakter 

 
 

 


