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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 



Liceo Classico 

“Eugenio Montale” 
 

Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 Insegnante: Plos Alessandra 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Obiettivi Minimi: 

1. Conoscere le differenze tra sette, nuovi movimenti religiosi e religioni 

2. Conoscere la dimensione interiore dell’uomo 

3. Conoscere i vizi capitali e le virtù corrispondenti così come li coniuga la nostra società 

 

Conoscenze 

La dimensione spirituale dell’uomo: l’uomo corpo mente e spirito 

I vizi capitali ieri e oggi 

 Superbia: la competizione e il carrierismo 

 Invidia: pregiudizi 

 Gola: le dipendenze 

 Lussuria: mercificazione del corpo 

 Ira: maleducazione 

 Avarizia: consumismo 

 Accidia: indifferenza 

Sette e nuovi movimenti religiosi 

 Differenza tra setta e religione 

 I movimenti apocalittici: Testimoni di Geova 

 I movimenti umanistici: Scientology 

 I movimenti neopagani: Wikka 

 Movimenti satanici 

Ascoltare e ascoltarsi per sceglier 

 Elementi di una scelta: pensieri ed emozioni; visione del cartone animato Inside Out 

 Le emozioni al comando 

  

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 

 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  

Alla fine di ogni periodo lavoro scritto. 
 

 

 

 

 

 
 

                                        
 

 



Liceo statale 'Eugenio Montale', a.s. 2017/18 

3 E, classico-  materia alternativa: cinema 

docente: prof. Andrea Barbetti 

 

 

Il corso è iniziato in novembre dopo la presentazione del progetto e la sua 

approvazione.  

Il docente ha lavorato nei mesi con tre alunni interessati, che hanno permesso uno 

sviluppo modulare stimolante e formativo certo favorito dalla continuità didattica. In 

tal senso il docente, partendo dai requisiti di base sul linguaggio cinematografico 

maturati l'anno precedente, ha favorito che la scelta del programma fosse congiunta: 

tra le proposte dell'insegnante i discenti hanno optato per una didattica modulare che 

convergesse sulla Commedia all'Italiana.   

Come indicato nel progetto, il docente ha lavorato continuando ad insegnare il 

linguaggio cinematografico di base, puntualizzando alcuni aspetti della storia del 

cinema italiano, in primis la commedia, lo stile e i contenuti di registi come Risi, 

Comencini, Fellini, Germi, Monicelli, la capacità attoriale di Sordi, Totò, Gassman, 

Tognazzi. 

 

Crediamo utile indicare il materiale utilizzato (per i dvd-film il docente si è servito 

solo di materiale originale), anche come riferimento bibliografico per chi tra i docenti 

volesse proporre un corso di questo tipo: 

 

 Massimo Moscati, Breve storia del cinema, Tascabili Bompiani, Milano, 2014 

 Mark Cousins, The story of the film, The British Film Istitute, 2011, distribuito 

da RaiCinema,    

 

 

 

  Roma, 7 giugno 2018     cordialmente 

        prof. Andrea Barbetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 



Classe 3 E, anno scolastico 2017/18– prof. Andrea Barbetti 

programma di CINEMA (Materia Alternativa) 
 
 

Primo modulo (novembre-gennaio ore 8) 

 

Il cinema di un'altra Italia  

 

Mario Monicelli, regista insieme a Steno de 'Guardie e ladri'. La coppia Totò-Fabrizi, sodalizio 

inscondibile del cinema italiano.  

L'acuto sguardo di un profilo sarcastico: la macchina da presa di Pietro Germi in 'Divorzio 

all'italiana'. Sul set l'impeccabile Marcello Mastroianni incontra la giovanissima Stefania Sandrelli. 

 

secondo modulo (febbraio-marzo, ore 6) 

 

Amicizie 

 

Il racconto di Federico Fellini sulla sua provincia: 'I vitelloni', con Alberto Sordi.  

Il racconto di Germi-Monicelli sui giorni malinconici dentro la città: 'Amici miei', con Tognazzi, 

Moschin, altri 

 

terzo modulo (aprile-giugno, ore 8) 

 

Una storia difficile 

 

L'epica antieroica della Commedia all'Italiana: 'Tutti a casa' di Luigi Comencini. 

L'Italia tra Resistenza e scelte di vita nel dopoguerra: il Magnozzi sordiano nel film di Dino Risi 

'Una vita difficile'. 

L'erede di una grande tradizione: Paolo Virzì e 'Tutta la vita davanti', con V. Mastandrea. 

 

Si segnala che le prime due ore sono state destinate alla scelta e all'introduzione del modulo e che 

quattro ore, pari a un mese di lezione, sono state purtroppo destinate ad altri progetti esulanti la 

disciplina. 

  

 

 

 

 Roma 8 giugno 2018    il docente    gli alunni 

 

 

 

 

 

 
 



Relazione sulla classe 3 E, italiano, a.s 2017/18 

prof. Andrea Barbetti 

 

Quadro generale 

La classe, composta inizialmente da 25 alunni, ha da subito dimostrato un livello medio di impegno 

e di partecipazione appropriati per una terza liceo. Il gruppo infatti, educato e rispettoso, ha 

evidenziato già dalle prime prove d'ingresso una buona capacità di concentrazione durante le 

lezione e un interesse non banale alla materia nonostante le nuove metodologie e le nuove esigenze 

didattiche legate al passaggio dal biennio al triennio. Questo perché probabilmente gli alunni erano 

consapevoli della scelta liceale maturata, che richiede abitualmente costanza nell'attenzione in 

classe e cura nello studio autonomo. In tal senso si ringraziano i colleghi del biennio per il lavoro 

svolto. 

 Ciò ha favorito il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità indicati nel documento di 

programmazione attraverso un percorso che il docente ha provato a compiere nel rispetto dei tempi 

e dei modi stabiliti ad inizio anno nonostante le impervie difficoltà determinate dall'imperante 

tempistica obbligatoria prodotta dall'alternanza scuola-lavoro, come si può osservare 

oggettivamente nella parte iniziale di tale relazione. In merito alla peculiarità del lavoro intrapreso 

si rimanda a quanto presentato nel documento di programmazione iniziale e alle linee guida 

dipartimentali. 

 Alla fine dell'anno didatticamente buona parte della 3E ha raggiunto conoscenze e 

competenze adeguate sulla disciplina, sa orientarsi di base sulle forme di scrittura affrontate sia a 

casa che nei compiti in classe, ha migliorato nel corso dell’anno le proprie capacità espositive. Solo 

una piccola parte, pur arrivando a conoscenze di base, alterna gli esiti delle verifiche, mostrando di 

non aver ancora trovato un equilibrio proficuo all'interno del proprio studio autonomo. 

 Rispetto alle prove scritte (in tutto otto) emerge a oggi ancora qualche difficoltà generale 

nella impostazione di un articolo di cronaca o attualità. Per quanto riguarda la composizione di un 

saggio non tutti gli alunni si segnalano per capacità logico-argomentative grazie alle quali 

rielaborare in chiave critica e personale le conoscenze conseguite. I margini di miglioramento 

esistono e la buona volontà degli alunni potrebbe non poco aiutarli a superare gli attuali limiti. Si 

precisa che a dispetto degli annunci a mezzo stampa istituzionale il docente, dopo ormai venti mesi, 

ancora non ha ricevuto alcuna indicazione ministeriale diretta sulla nuova prima prova di italiano 

prevista per l'anno scolastico 2018/2019. Sarebbe il caso di comunicarla il prima possibile per 

permettere un lavoro capillare su di essa. 

 

Nello specifico:  

Finalità raggiunte 

1) Discreta consapevolezza della complessità e della specificità del fenomeno letterario  

2) Conoscenza diretta dei testi maggiormente rappresentativi del patrimonio della nostra letteratura  

3) Centralità dell’individuo nei vari ambiti delle conoscenze. 

4) Discreta proprietà di un linguaggio generale per comprendere messaggi orali e testi scritti e 

anche per produrli      

5)Consapevolezza della ricchezza della lingua italiana, frutto di faticosi ma appassionanti passaggi 

storici e culturali. 

Obiettivi raggiunti 

1)Discreta analisi e contestualizzazione dei testi  

2)Buona riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica,  

3)Discrete competenze e conoscenze linguistiche di base  

4)Lettura diretta del testo in relazione agli autori affrontati, con adeguata collocazione storico-

letteraria anche comparativa, con un’analisi che evidenzi una personale sensibilità di commento 

sommata a competenze di base contenutistiche e formali sul testo e sull’autore 

5)Progressiva personalizzazione delle tipologie di scrittura richieste dall’esame di stato (articolo e 

saggio breve in primis)  



Metodologia didattica 

Generalmente il metodo della lezione frontale frammisto, laddove sia possibile, alla tecnica del 

brain-storming, soprattutto per recuperare i prerequisiti indispensabili allo sviluppo della nuova 

tematica o del nuovo testo e per coinvolgere le potenzialità di partecipazione della classe alla 

costruzione del sapere.  

Criteri di valutazione dello studente (in linea col Dipartimento, obiettivi minimi compresi) 

Per gli scritti: 

1)L’uso della lingua (correttezza e proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova);  

2)Le conoscenze (dell’argomento, del contesto di riferimento, delle caratteristiche formali del 

testo); 

3)Le capacità logico-critiche ed espressive (di analisi, di sintesi; originalità e creatività, organicità e 

coerenza, pertinenza e fondatezza dei giudizi personali).  

Per il colloquio:  

1)Conoscenze generali e specifiche;  

2)Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze;  

3)Padronanza della lingua 

Sono state usate  in ambedue i casi le griglie di valutazione che in genere si utilizzano nell’esame di 

stato. Le votazioni hanno rispecchiato le direttive ministeriali. 

Le verifiche si sono svolte nei modi e nei tempi indicati ad inizio anno nel documento di 

programmazione. 

Contenuti 

La suddivisione modulare è stata impostata sulla necessità di far orientare gli studenti sui singoli 

autori e sui movimenti senza perdere di vista comunque il contesto storico, sociale e culturale di 

riferimento e secondo una consecutio che permetta collegamenti logico-comparativi all’interno di 

ogni modulo ed eventualmente fra un modulo e l’altro. Si rimanda alla scansione modulare del 

programma consegnato 

Valutazione ASL 

L'alternanza scuola-lavoro sembra aver dato un contributo appena complementare alla disciplina, 

alla cultura generale, alla capacità organizzativa della classe; ha semmai creato condizioni di 

frammentarietà che non hanno agevolato né la didattica quotidiana né lo studio autonomo. E questo 

nonostante l'apprezzabilità in sé di alcuni progetti a cui gli alunni sono stati indirizzati. 

 

testi in adozione 

Alighieri D. (a cura di F. Gnerre ), La divina commedia, Petrini, euro 25,05, 9788849416824 

Giunta C., Cuori intelligenti ed. blu, 1, Garzanti scuola, euro 35, 9788869644665  

 

 

 

 Roma,  8  giugno 2018      il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prof. Andrea Barbetti - programma di ITALIANO 

 
testi in adozione 

Alighieri D. (a cura di F. Gnerre ), La divina commedia, Petrini, euro 25,05, 9788849416824 

Giunta C., Cuori intelligenti ed. blu, 1, Garzanti scuola, euro 35, 9788869644665  

 

Primo modulo (settembre – prima metà di ottobre, ore 10) 

 

Le radici della nostra lingua: dal latino al volgare 

 

prima unità didattica  

Il Medioevo: dal latino alla frammentazione 
Introduzione al periodo: pro e contro. I luoghi e gli esponenti della cultura orale e scritta. 

Sopravvivenza e trasmissione del latino. Sviluppo del volgare. L’idea di volgare.  

Primi documenti nella nostra penisola: l’indovinello veronese e il placito capuano (in fotocopia).  

 

seconda unità 

Il volgare d’Europa 

La Romània. Le lingue romanze. La letteratura romanza e il concetto di romanzo. Cenni al volgare 

spagnolo.  

La letteratura francese in lingua d’oil: la canzone di gesta e il romanzo cortese. L’amore cortese.  

La lirica provenzale: trovatori, tematiche. 

 

terza unità  

Il volgare d’Italia 

Dante e il “De vulgari eloquentia”: la superiorità del volgare sul latino, l’evoluzione del linguaggio, 

il volgare illustre. 

La lirica provenzale in Italia: Sordello da Goito (facoltativo, personale, cenni) 

Il volgare umbro: la lauda (ballata e drammatica) e la poesia religiosa di S. Francesco e Jacopone da 

Todi. (prerequisiti: differenze fra alto e basso clero. Gli ordini mendicanti. Il Terzo regno).    

Il volgare toscano: il trobar clus di Guittone d’Arezzo, primo intellettuale borghese.  

Il Dolce Stil Novo e il poetare lieve. 

 

Testi letti in analisi 

Indovinello veronese (su file), Placito capuano  

Andrea Cappellano, De Amore, Libro I, 1 (sul file,cap.3,4,8,10,15)Che cos’è l’amore  

Eloisa, Lettere di Abelardo ed Eloisa, IV, Una intellettuale fra desiderio e rimpianto, (facoltativo 

personale)  

Chrétien de Troyes, Lancelot (vv.321-377, 4460-4721) (su file), La carretta; la morte di Lancillotto; 

la notte d'amore  

Francesco d’Assisi, Il cantico di frate sole (anche in power point) 

Iacopone da Todi, Laude, Donna de paradiso (su file) 

Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò «gioi’», gioiva cosa (su file, personale) 

 

 

 

Secondo modulo (seconda metà di ottobre-inizio gennaio, ore 16) 



 

L’amore, naturalmente 

 

Prima unità didattica  

Scuola siciliana e poesia popolare-giullaresca: 

letteratura d’amore e sua parodia 

La Scuola siciliana: brevissimi prerequesiti storici su Federico II. Caratteristiche della scuola. Suoi 

esponenti. 

La poesia popolare-giullaresca: caratteristiche; i giullari; l’oralità e i Memoriali bolognesi.  

Cielo d’Alcamo nell'interpretazione tradizionale e in quella di Dario Fo. 

 

Seconda unità 

Amore in terra toscana: Dolce Stil Novo e poesia comico-parodica. 

Dolce Stil Novo: prerequisiti del primo modulo; valore del termine; contenuti tematici ed elementi 

formali di base; gli scrittori principali; differenze con la letterature d’amore precedente; movimento 

o elite? 

La poesia comico-parodica: caratteristiche; il concetto di parodia; lo stile “maestro”. Folgore da San 

Gimignano (cenni) e Cecco Angiolieri (anche cantato da De André). 

 

Terza unità 

Amor da terra in cielo 

Dante e Beatrice: il rapporto e la figura di lei, con riferimenti alla “Divina Commedia”.  

“Vita nova”: genesi, struttura, contenuti.  

 

Testi letti in analisi: 

Giacomo da Lentini, Poesie, Amor è uno desio che ven da core (anche in power point) 

Giacomo da Lentini, Poesie, Meravigliosamente (personale) 

Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima  

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, Rime, IV, (su file) Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira (anche in power 

point); Rime, XIII, (su file) Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (anche in power point) 

Cecco Angiolieri, (su file) Tre cose solamente…(anche in power point) 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardere’ il mondo (anche in power point) 

Dante Alighieri, Dante Alighieri, Vita nova, (su file) Amore in sogno (cap.3) 

Dante Alighieri, Vita nova, Il saluto negato (5, 1-7) (facoltativo, personale) 

Dante Alighieri, Vita nova, Donne ch’avete intelletto d’amore (10, 12-25)(personale) 

Dante Alighieri, Vita nova, Tanto gentile e tanto onesta pare (17, 1-7) (anche in power point) 

Dante Alighieri, Vita nova, Oltre la spera che più larga gira (30) 

Dante Alighieri, Rime 9, Guido i’ vorrei… (anche in power point) 

 

 

 

 

 

 

Terzo modulo (metà gennaio - aprile, ore 18) 



 

Dalla tradizione alla nuova letteratura borghese 

(ovvero fra latino e volgare) 

prima unità didattica 

Dante: opere dottrinali 

Recupero in prerequisito del “De vulgari eloquentia”. Contenuti principali delle altre due opere 

dottrinali, il “De Monarchia” (in latino) e con studio personale il “Convivio” (in volgare). 

 

Seconda unità didattica 

Petrarca, primo umanista 

Biografia e pensiero politico, religioso, culturale. Le opere in latino, con particolare attenzione ai 

generi letterari, al “Secretum”, all’”Epistolario”. La scommessa poetica in volgare: “Il 

Canzoniere”. 

 

Terzo unità didattica 

Boccaccio e l’umana commedia 

Biografia e pensiero, le opere in latino e in volgare; il “Decameron”, trionfo della novella in lingua 

volgare. 

 

Testi scelti in analisi: 

Dante Alighieri,  

Che cos'è il volgare illustre (De vulgari eloquentia I, XVII_XVIII) 

Lettera a Cangrande (XIII, 3-10; il titolo, i sensi e il genere della Commedia)   

 

Francesco Petrarca 

L'ascesa al Monte Ventoso, da Epistole famigliari (IV,1) (personale)  

Conclusione del proemio; conclusione del dialogo (in file) (da Secretum)  

 

dal  Canzoniere 

I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

III, Era il giorno ch’al sol…(personale, su file) 

XXXV, Solo e pensoso i più deserti campi (anche in power point) 

LII, Non al suo amante più Diana piacque (personale) 

LXI, Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno (personale) 

XC, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (anche in power point) 

CXXVI, Chiare fresche e dolci acque 

CXXXVII, L’avara Babilonia à colmo il sacco (personale) 

CCLXXII, La vita fugge e non s’arresta un’ora (anche in power point) 

CCXCIII, Pace non trovo e non ò da far guerra (su file) (anche in power point) 

 

Giovanni Boccaccio  

Elegia di Madonna Fiammetta V, 12-15, La sofferenza di Fiammetta, (facoltativo, personale) 

Decameron  

Il proemio del Decameron (facoltativo, personale); introduzione alla giornata IV: l’autodifesa 

(facoltativo, personale); conclusione dell’Autore, Troppa licenzia (facoltativo, personale) 

giornata I, introduzione, L’orrido cominciamento (facoltativo, personale) 

 

giornata I, novella 1, Ser Ciappelletto (personale) 



giornata II, novella 5, Andreuccio da Perugia  

giornata IV, novella 5, Lisabetta da Messina 

giornata IV, novella 9, Russiglione e Guardastagno 

giornata V, novella 9, Federigo degli Alberighi 

giornata VI, novella 2, Cisti fornaio (personale) 

giornata VI, novella 4, Chichibio cuoco 

giornata VI, novella 9, Guido Cavalcanti 

giornata VI, novella 10, Frate Cipolla (su file) 

giornata VIII, 3, Calandrino e l'elitropia  

giornata X, novella 10, Griselda (personale) 

 

Quarto modulo (maggio-giugno, ore 12) 

 

Eroe e antieroe dell’età umanistico-rinascimentale 

 

Prima unità  

L’eroe di un tempo e l’età umanistica 

Recupero dei seguenti prerequisiti: la letteratura in lingua d’oil, ciclo carolingio e ciclo bretone, 

caratteristiche della chanson de geste e del romanzo cortese. 

 

Seconda unità 

L’eroe in movimento 

Morgante: la buffa creatura del poema di Luigi Pulci. 

Angelica e Orlando: quando l’amore muta l’eroe. Il poema di Boiardo e il suo rapporto con la corte 

dell’epoca. 

 

Terza unità 

L’elogio della follia 

Ariosto: l’uomo, la vita, l’ “Orlando furioso”. La grandezza di un eroe diminuito. L’inchiesta, 

l’errore, l’intreccio. L’ironia del narratore. L’amore, la follia, la fragilità dell’uomo. 

 

Quarta unità 

La sconfitta dell’eroe 

Tasso: l’uomo, la vita, la “Gerusalemme liberata”. La storia e le storie. Gli ideali della corte 

rinascimentali e il loro tramonto: il senso di un poema. Bifrontismo e religiosità nel poema. 

 

Testi scelti in analisi 

Luigi Pulci, Morgante, XVIII ott. 112-121, Il vanto di Margutte 

Matteo M. Boiardo,  

libro I, I ott. 1-3, Orlando innamorato (proemio) 

Libro I, I, ott. 20-35, Angelica, un'apparizione  

Ludovico Ariosto – Orlando furioso 

canto I ott. 1-4, Il proemio (anche con power point) 

canto XII ott. 4-20, Perduti nel palazzo di Atlante  

canto XXIII ott. 100-136, XXIV ott. 1-3, Orlando il furioso 

canto XXXIV ott. 70-87, Astolfo e il senno di Orlando sulla luna 



Torquato Tasso - Gerusalemme liberata,  

canto I ott. 1-5, il proemio  

canto  VII ott 1-22, Erminia fra i pastori (su file) 

canto XII ott. 51-69, Il duello tra Tancredi e Clorinda 

 

Quinto modulo (nel corso dell’anno, 24 ore complessive) 

 

Dante, Inferno 

 

Divina Commedia: introduzione generale all'opera; introduzione specifica alla cantica dell'Inferno 

In lettura e analisi testuale:  

canti I, III; IV (facoltativo, personale); V, VI, X, XXVI; (sunto) XXXII; XXXIII, XXXIV 

 

 

 

 

Roma,  8 giugno 2018    

 

 

      il docente    gli alunni 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione sulla classe 3 E, latino, a.s 2017/18 

prof. Andrea Barbetti 

 

Quadro generale 

La classe, composta inizialmente da 25 alunni, ha da subito dimostrato un livello medio di impegno 

e di partecipazione appropriati per una terza liceo. Il gruppo infatti, educato e rispettoso, ha 

evidenziato già dalle prime prove d'ingresso una buona capacità di concentrazione durante le 

lezione e un interesse non banale alla materia nonostante le nuove metodologie e le nuove esigenze 

didattiche legate al passaggio dal biennio al triennio. Questo perché probabilmente gli alunni erano 

consapevoli della scelta liceale maturata, che richiede abitualmente costanza nell'attenzione in 

classe e cura nello studio autonomo. In tal senso si ringraziano i colleghi del biennio per il lavoro 

svolto. 

 Ciò ha favorito il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità indicati nel documento di 

programmazione attraverso un percorso che il docente ha provato a compiere nel rispetto dei tempi 

e dei modi stabiliti ad inizio anno nonostante le impervie difficoltà determinate dall'imperante 

tempistica obbligatoria prodotta dall'alternanza scuola-lavoro, come si può osservare 

oggettivamente nella parte iniziale di tale relazione. In merito alla peculiarità del lavoro intrapreso 

si rimanda a quanto presentato nel documento di programmazione iniziale e alle linee guida 

dipartimentali. 

 Alla fine dell'anno didatticamente buona parte della 3E ha raggiunto conoscenze e 

competenze adeguate sulla disciplina in letteratura, mentre diverso è il discorso a livello di 

conoscenza e competenza sulla lingua: accanto infatti ad alcuni studenti ben preparati sulla 

morfosintassi e pertanto in grado di accostarsi con felice pertinenza al testo latino ne troviamo altri 

che ad inizio anno mancavano di quei principi di base su cui poggiare un triennio sereno nel lavoro 

di traduzione. Tra loro alcuni hanno mostrato nel corso dell'anno scolastico dei miglioramenti tali da 

raggiungere una preparazione almeno conforme a testi con difficoltà di base, altri invece, 

nonostante un chiaro impegno d'insieme sulla disciplina, ad oggi non sono riusciti a colmare le 

vistose. Sette sono state le prove scritte complessive (tre nel primo, quattro nel secondo 

quadrimestre)  

Si precisa che a dispetto degli annunci a mezzo stampa istituzionale il docente, dopo ormai venti 

mesi, ancora non ha ricevuto alcuna indicazione ministeriale diretta sulla nuova seconda prova 

prevista per l'anno scolastico 2018/2019. Sarebbe il caso di comunicarla il prima possibile per 

permettere un lavoro capillare su di essa. 

 

Nello specifico:  

Finalità raggiunte 

1) Discreta consapevolezza della complessità e della specificità del fenomeno letterario  

2) Conoscenza diretta dei testi maggiormente rappresentativi del patrimonio della nostra letteratura  

3) Centralità dell’individuo nei vari ambiti delle conoscenze. 

4) Discreta proprietà di un linguaggio generale per comprendere messaggi orali e testi scritti e 

anche per produrli      

5)Consapevolezza della ricchezza della lingua latina, frutto di faticosi ma appassionanti passaggi 

storici e culturali. 

Obiettivi raggiunti 

1)Discreta analisi e contestualizzazione dei testi  

2)Buona riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica,  

3)Nell'insieme più che sufficienti competenze e conoscenze linguistiche di base  

4)Lettura diretta del testo in relazione agli autori affrontati, con adeguata collocazione storico-

letteraria anche comparativa, con un’analisi che evidenzi una personale sensibilità di commento 

sommata a competenze di base contenutistiche e formali sul testo e sull’autore 



Metodologia didattica 

Generalmente il metodo della lezione frontale frammisto, laddove sia possibile, alla tecnica del 

brain-storming, soprattutto per recuperare i prerequisiti indispensabili allo sviluppo della nuova 

tematica o del nuovo testo e per coinvolgere le potenzialità di partecipazione della classe alla 

costruzione del sapere.  

Criteri di valutazione dello studente (in linea col Dipartimento, obiettivi minimi compresi) 

Per gli scritti: 

1)conoscenze morfosintattiche;  

2)capacità di interpretazione; 

3)resa linguistica.  

Per il colloquio:  

1)Conoscenze generali e specifiche;  

2)Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze;  

3)Padronanza della lingua 

Sono state usate  in ambedue i casi le griglie di valutazione che in genere si utilizzano nell’esame di 

stato. Le votazioni hanno rispecchiato le direttive ministeriali. 

Le verifiche si sono svolte nei modi e nei tempi indicati ad inizio anno nel documento di 

programmazione. 

Contenuti 

La suddivisione modulare è stata impostata sulla necessità di far orientare gli studenti sui singoli 

autori e sui movimenti senza perdere di vista comunque il contesto storico, sociale e culturale di 

riferimento e secondo una consecutio che permetta collegamenti logico-comparativi all’interno di 

ogni modulo ed eventualmente fra un modulo e l’altro. Si rimanda alla scansione modulare del 

programma consegnato 

Valutazione ASL 

L'alternanza scuola-lavoro sembra aver dato un contributo appena complementare alla disciplina, 

alla cultura generale, alla capacità organizzativa della classe; ha semmai creato condizioni di 

frammentarietà che non hanno agevolato né la didattica quotidiana né lo studio autonomo. E questo 

nonostante l'apprezzabilità in sé di alcuni progetti a cui gli alunni sono stati indirizzati. 

 

testi in adozione 

Alighieri D. (a cura di F. Gnerre ), La divina commedia, Petrini, euro 25,05, 9788849416824 

Giunta C., Cuori intelligenti ed. blu, 1, Garzanti scuola, euro 35, 9788869644665  

 

 

 

Roma, 8 giugno 2018 

 

        il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo Montale, classe 3 E, classico - anno scolastico 2017/18   

prof. Andrea Barbetti - programma di LATINO 
 
testi in adozione 

CONTE GIAN BIAGIO / PIANEZZOLA EMILIO, LEZIONI DI LETTERATURA LATINA - 1 / 

L'ETA' ARCAICA E REPUBBLICANA 1 , LE MONNIER , 9788800209762, euro 33,00 

CUCCIOLI MELLONI R ITINERA COMPONE - VERSIONARIO LIBRO DIGITALE  (LD) / 

VERSIONARIO DI LATINO, U ZANICHELLI, 9788808900616, euro 22,00 

 

Primo modulo   (ore 4) 

Dall’epoca preletteraria all’epica latina 
 

prima unità didattica 

Forme preletterarie 

Differenza tra parola scritta e orale, iscrizioni e letteratura. 

Le leggi delle XII tavole (compresa lettura di alcuni testi). Gli Annales pontificum.  

In ricordo dei morti: neniae, laudatio funebris, elogia. 

Carmina religiosi (Arvale, Saliare), militari, ludici (conviviali) 

Lettura di alcuni frammenti 

 

seconda unità 

L’epica di imitazione 

Livio Andronico e l’ “Odus(s)ya”. Aspetti metrici e linguistici. 

Riferimenti alla vita dell’autore.  

  

terza unità 

L’epica romana arcaica originaria 

Nevio, poeta contro. Il “Bellum poenicum”: struttura, metrica, contenuto, rapporto storia e mito. 

Ennio, poeta della romanità. Gli “Annales”: struttura, metrica, contenuto, rapporto storia e mito.  

Il sogno di Omero e i modelli greci. Lo stile.  

Riferimenti alla vita degli autori. Lettura di alcuni frammenti.  

 

Testi preletterari:  

Leggi delle XII Tavole: Tabula I, 1; Tabula I, 4; Tabula VIII, 12;  

elogi degli Scipioni 

carmen Arvale 

Ennio 

Frammenti dagli 'Annales' antologizzati (p.132-134) 

 



Secondo modulo (ore 6)  

Il teatro tragico 

Prima unità didattica 

Il teatro: dalle origini a Roma 

Cenni sul teatro greco e la sua origine. La presenza del teatro a Roma: struttura, luoghi, feste, 

compagnie, caratteristiche generali. Cothurnatae e praetextae. 

 

Seconda unità 

I tre padri della tragedia romana 

Il teatro tragico di Livio Andronico, di Nevio, di Ennio. La praetexta romana: elogio dei vivi o dei 

morti? 

In prerequisito: recupero delle conoscenze già sviluppate in precedenza sui tre autori. 

Aspetti dello stile: il macabro e l’orrido, allitterazione ed onomatopea, anafora.  

Lettura di alcuni frammenti 

 

Terza unità 

Il pathos su tutto 

Il teatro di Pacuvio ed Accio: grandezza e limiti della tragedia romana. Il titanismo. Rapporto coi 

modelli.      

Lettura, sulla base della proposta del libro di testo, di frammenti delle tragedie degli autori in 

questione  

 

Livio Andronico 

Frammenti del teatro di Livio Andronico (p.27) 

Nevio 

Frammenti del teatro di Nevio (p.30) 

Pacuvio 

Frammenti del teatro di Pacuvio (p.136) 

Accio 

Frammenti del teatro di Accio (p.137) 

 

Terzo modulo  (ore 10) 

Il comico a Roma 

Prima unità didattica 

Forme preletterarie di comico 

Fescennini, atellana, satura, mimo 

 

Seconda unità 

Comicità scomparsa 

I poeti e la frammentazione dei loro scritti comici. Da Livio Andronico ad Accio: non solo 

commedia. 

 



Terza unità 

Voci plebee: il teatro di Plauto 

La vita del poeta, le opere, il successo. I numeri innumeri. La commedia del servo, della sorte, del 

riconoscimento. Rapporto coi modelli.  

Lettura miscellanea di commedie plautine proposte dal libro di testo.  

 

Quarta unità 

Dal riso al sorriso: Terenzio 

L’humanitas di Terenzio: vita, opere, rapporto coi modelli, il prologo, un successo difficile. 

Lettura miscellanea di commedie terenziane proposte dal libro di testo.  

 

Quinta unità 

La satira si fa genere 

Dalla satura preletteraria all’esametro di Lucilio. 

Lettura miscellanea di alcuni esametri di satira proposti dal libro di testo.  

 

Plauto (in traduzione, con richiami al testo latino) 

Patimenti d'amore (Cistellaria, vv.203-229) 

Folle d'amore davanti a una porta chiusa (Curculio, vv.145-157) 

Il monologo di un fannullone (Mostellaria, vv.85-156) 

Euclione, il vecchio avaro (Aulularia, vv.182-267) 

Il lenone Ballione (Pseudolus, vv.133-205) 

A caccia di elogi: il soldato fanfarone (Miles gloriosus, vv.1-78) 

Pseudolo: quando tessere inganni è un'arte (Pseudolus, vv.394-405; 562-573) 

Un piano (apparentemente) perfetto (Pseudolus, vv. 574-594) 

La Fortuna manda a monte il piano (Pseudolus, vv. 667-687) 

[critica] Pasolini più plautino di Plauto 

Terenzio (in traduzione, con richiami al testo latino) 

Il giovane innamorato (Andria, vv.236-300) 

Un vecchio progressista: Micione (Adelphoe, vv.26-77) 

Padri contro figli (Heautontimoumenos, vv.53-168) 

La società si evolve: modelli educativi a confronto (Adelphoe, vv.81-154) 

In difesa della contaminatio (Andria, vv.1-27) 

Il dialogo, motore dell'azione drammatica (Heautontimoumenos, vv.22-47) 

In difesa della commedia e del suo autore (Hecyra, vv.9-57) 

La solitudine di Panfilo (Hecyra, vv.361-414) 

Lucilio (in traduzione, con richiami al testo latino; su file) 

Frammenti, v. 671, Orgoglio di poeta 

Frammenti, v. 588, Il suo pubblico 

Frammenti, v. 1013, La fama della poesia 

Frammenti, vv.1326-1338, Il valore dell'uomo (secondo Lucilio) 

Frammenti, vv.1120, Il valore dell'uomo (secondo i più) 

Frammenti, vv. 243-246, L'avaro 

Frammenti, v.304, Vanità della donna 

Frammenti, v.9, Le preoccupazioni 



Frammenti, v.1340, La violenza 

Frammenti, vv.484-488, Contro la superstizione 

Frammenti, v.4, Il concilio degli dei 

Frammenti, v. 18, La conclusione del discorso introduttivo 

Frammenti, v.31, Il dibattito 

Frammenti, v.43,44,49-50,54, La punizione del principale colpevole 

 

Quarto modulo  (ore 8) 

Che storia! 

Prima unità didattica 

Quel che storia era in origine 

Recupero dei prerequisiti dei moduli uno e due, in particolare: Annales pontificum, carmina 

convivalia, laudatio funebris; trame e contenuti di tutte le praetextae affrontate; i poemi epici di 

carattere storiografico (Nevio ed Ennio) 

 

Seconda unità  

Dal greco al latino 

Dalla storiografia romana in lingua greca (Fabio Pittore, Cincio Alimento: cenni) a quella in lingua 

latina: Catone il censore e le “Origines”. 

 

Terza unità 

Tra guerra e letteratura 

Giulio Cesare e i suoi “Commentarii”. Aspetti della vita e del pensiero. La guerra gallica e la guerra 

civile: cenni storici. I due commentarii: contenuto, impostazione, finalità, stile; il dibattito fra 

parzialità e imparzialità. 

 

Quarta unità 

La storiografia monografica 

Sallustio, il “De coniuratione Catilinae” e il “Bellum Jugurthinum”. Aspetti della vita e del 

pensiero. La congiura di Catilina e la guerra giugurtina: cenni storici. La storiografia dell’autore: 

modelli, contenuto, impostazione, finalità, stile; il dibattito fra parzialità e imparzialità; la morale 

letteraria di un uomo ambiguo. Le opere di incerta attribuzione.      

 

Testi letti: 

Caio Giulio Cesare, dal "De bello gallico", in latino  

1,1: Il teatro della guerra 

1,2-3: Gli Elvezi e il piano di Oretorige 

6, 12: Cesare rafforza la posizione degli Edui  

1,33: Fermare Ariovisto  

7,4: Vercingetorìge  



7,89-90: La fine della guerra in Gallia  

Caio Giulio Cesare, dal "De bello gallico", in traduzione con richiami al testo latino 

5,12-14, La Britannia e i suoi abitanti 

7,77,3-16: Il prezzo della liberà nel discorso di Critognato  

 

Caio Sallustio Crispo, dal “De Catilinae Coniuratione”, in latino:  

3-4: il proemio  

9-10: La decadenza della Repubblica 

5,1-8: Catilina, l'eroe nero;  25: Sempronia 

54: Confronto tra Cesare e Catone 

51,1-24;37-43: Il discorso di Cesare 

Caio Sallustio Crispo, dal “De Catilinae Coniuratione”, in traduzione con richiami al testo latino:  

14: I seguaci di Catilina 

 

Quinto modulo (ore 14) 

Il volto di Roma fra otium e negotium 
 Catullo e Cicerone, figure d’ogni tempo 

Prima unità didattica (anche personale) 

I poetae novi 

Origine del termine; movimento ufficiale o libera corrente?; l’influsso della poesia ellenistica; la 

brevitas, la tematica d’amore, il nuovo uso del mito; elegia, epigramma, epillio: nuovi generi sulla 

scena letteraria latina; cenni sugli esponenti principali: Valerio Catone, Varrone Atacino, Furio 

Bibaculo, Licinio Calvo, Elvio Cinna 

 

Seconda unità didattica 

Catullo: una breve vita piena d’amore 

Fonti e origini, la breve vita, il rapporto indissolubile tra vita e poesia; Lesbia/Clodia, ovvero 

l’amore come foedus d’eterna amicizia; struttura non diacronica del Liber catulliano: nugae, 

carmina docta, epigrammata. 

 

Terza unità didattica 

Cicerone e l’oratoria 

Asianesimo e atticismo, analogia e anomalia; il rapporto con Ortensio e la differenziazione 

dell’asianesimo; l’uso del trattato e del dialogo come generi letterari; contenuti di base del “De 

oratore”, del “Brutus” e dell’”Orator”; la figura dell’oratore, l’adattabilità stilistica, il ritmo in 

prosa, i modelli del passato. Analisi contenutistica di alcune fra le orazioni principali: Catilinarie, 

Verrine, Filippiche.  

 

Quarta unità didattica 

Cicerone e la politica 

Il pensiero politico dell’Arpinate. Il dialogo “De re publica”: genesi, struttura, modelli e contenuti. I 

due soli e il princeps. La grandezza della Repubblica. L’onesto e l’educazione del cittadino. La 



religione di Stato. Il somnium Scipionis.  (breve cenno) Cicerone e Platone: somiglianze e 

differenze; il “De legibus”; il “De Officiis”. 

 

Quinta unità didattica 

Cicerone e la filosofia 

L’eclettismo ciceroniano; l’antiepicureismo; il tema della felicità e del vivere secondo virtù (“De 

finibus bonorum et malorum”, “Tusculanae disputationes”); il senso del religioso e la religione (“De 

natura deorum”, “De divinatione”, “De fato”) 

 

Sesta unità didattica 

Cicerone: l’uomo, il politico, l’intellettuale 

La vita fra negotium e otium, fra succesi e miserie. L’epistolario come strumento della conoscenza 

dell’intellettuale; destinatari principali e finalità delle lettere; l’altra faccia dell’uomo; uno stile più 

diretto. 

 

Cicerone, dal latino, analisi per competenze: 

"Verrine" (2,4,38-41): La vita lussuosa e corrotta di Verre 

“Catilinarie” (1,1-6) La sfrontata impudenza di Catilina;  

“Epistulae”: ad Atticum III;  

“De re publica”: Somnium Scipionis, VI, par 11-12.   

Cicerone, in traduzione, con richiami al testo latino 

"Pro Coelio" (49-50): Ritratto di una donna perversa 

"Pro Murena" (60-63): L'anacronistica intransigenza di Catone 

"Pro Sestio" (96-98): Il consensus omnium bonorum 

"De re publica" (1, 39-45): Origine e forme dello Stato 

"Ad familiares" (14,1) Notizie dall'esilio 

 

Catullo, Liber: 1, 2 (personale), 5, 8, 13, 51, 72, 85, 101, 109; in traduzione il 42   

 

Aggiuntivo, in prospettiva agli autori anno secondo del triennio 

Lucrezio: vita, pensiero, il “De rerum natura”: genere, finalità, modelli, fonti, struttura, metrica, 

contenuti, oscillazione tra ottimismo e pessimismo, stile. 

dal "De rerum natura", in traduzione con richiami al testo latino 

2, vv.216-250: Il clinamen 

4, vv.1073-1120: Perché non bisogna farsi travolgere dall'amore 

1, vv.102-145: Fugare le paure di Memmio 

5, vv.1161-1240: L'origine della religione 

6, vv.1145-1196: La peste di Atene 

 

Parte grammaticale (non suddivisa per moduli, ore 20) 

Nominativo e vocativo 

Accusativo 

Genitivo 

Dativo 

Determinazioni di luogo e di tempo 

Modi finiti del verbo: indicativo, congiuntivo 

Modi non finiti del verbo 



 

Sono state effettuate periodiche esercitazioni in previsione dei compiti in classe.  

 

Gli autori tradotti da 'Itinera compone' sono stati Cicerone e Cesare, conformemente anche allo 

sviluppo di competenze stilistiche su asianesimo ed atticismo.  

 

 

Roma, 8 giugno 2018 

 

  gli alunni      il docente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docente                               Materia                       Classe              Sez.       
Sara Grandicelli                            Greco                                 III                          E             

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

 

                                            Finalità 

 

 
Acquisizione di una migliore consapevolezza delle proprie radici storico-culturali. 

Perfezionamento delle capacità logico-analitiche. 

 

 

 

                                              Obiettivi 

 
Approccio ai rudimenti della filologia. 

Approccio al lessico specifico letterario. 

Miglioramento della competenza morfo-sintattica. 

 

 

 

                                            Conoscenze, abilità, competenze 

 
Conoscenza della morfologia della lingua greca. 

Graduale sviluppo delle abilità linguistiche ed espressive. 

Conoscenza della letteratura di età arcaica. 

Capacità di individuare le principali strutture morfo-sintattiche del testo. 

Capacità di inserire i fenomeni letterari nel quadro storico-culturale di riferimento. 

 

 

 

                                                

                                            Metodologia didattica 

 
Lezioni frontali. 
Approfondimento e verifica delle competenze linguistiche attraverso l’analisi guidata dei testi. 
Analisi retorica dei testi letti. 
Illustrazione della storia letteraria anche attraverso la lettura di brani in traduzione. 
Inserimento delle nozioni nel quadro storico-letterario di riferimento. 
 

 

                                                          Mezzi 
 

Libri di testo in adozione 
Strumenti multim 

 

                                              

                                                  



                                                Criteri di valutazione 

 
Per   lo scritto: comprensione del testo nella sua globalità, correttezza morfo-sintattrica, resa 

italiana. 
Per l’orale: comprensione delle nozioni apprese e capacità di trasferirle ad altri contesti, capacità di 

analisi e sintesi. 

 

 

                                               Standard minimi 

 
Per lo scritto: comprensione del testo nei suoi elementi essenziali con resa in italiano corretta ma 

elementare. 

Per l’orale: conoscenza dell’argomento nelle sue linee fondamentali; accettabile comprensione e 

trasduzione dei testi. 

 

 

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 



 

 

 

 

 

                                           

                                   Tipologia delle prove 

 
Versione. 
Colloquio. 
Questionario a risposta sintetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Classe III E 

  

Docente: Sara Grandicelli 

 

Programma di greco 

 

 

 
 

Libri di testo in adozione: 

 

 

 Rossi,  Letteratura greca-Volume 1,  Le Monnier 

AA. VV., Gli storici. Poeti e scrittori della letteratura greca, Principato 

Pintacuda-Venuta, Synesis, Palumbo 

       

 

 

 

 

 

Sintesi delle principali fasi storico-letterarie 

La lingua dei Greci: i dialetti 

La trasmissione dei testi  

Omero 

L’Iliade e l’Odissea: contenuti, temi, personaggi. 

La genesi e la composizione dei poemi. 

Omero minore: il Ciclo epico; la Batracomiomachia; il Margite; gli Inni Omerici 

 Esiodo: la Teogonia; le Opere e Giorni 

 La poesia lirica                                                                          

 Elegia e giambo 

 Archiloco 

 Semonide 

 Ipponatte 

 Tirteo 

 Mimnermo 

 Solone 

 Teognide 

 Gli inizi della lirica corale 

 Alcmane 

 Stesicoro 

 Ibico 

 La lirica corale 

 Simonide 

 Bacchilide 

 Pindaro 

 



 

Omero, Iliade, I. 1-7; VI 390-493 

             Odissea, I 1-10; XVII 290-327 

 Conoscenza dell’esametro 

 

Erodoto, Storie, I, 1; I, 8-12; I, 29-33; VII, 207-213; 219; 223.1-2; 223.4-224.1. 

 

 

Ripasso e completamento dello studio della morfologia e della sintassi della lingua greca 

 

       

                                            

Obiettivi minimi 

 
Rafforzamento del lessico e della morfo-sintassi di base. 

Elementi di analisi del testo. 

Conoscenza di almeno il 60% dei testi di poesia e prosa tradotti ed analizzati in classe. 

Conoscenza dei principali fenomeno letterari dell’età arcaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 



Lingua e Letteratura Inglese   docente Prof.ssa Adriana Piazza 

  

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e consapevole 

Capacità di analisi e sintesi 

Acquisizione di una più solida competenza linguistica 

Comprensione ed analisi di testi letterari e letture di argomento vario 

Comprensione di messaggi orali diversificati 

 

Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 

Conoscenza dei vari registri linguistici e dei fenomeni letterari attraverso autori significativi della 

letteratura inglese, con particolare attenzione al teatro Elsabettiano. 

Capacità di utilizzare le quattro abilità di base e comprendere testi letterari essenzialmente in prosa 

Competenza linguistica adeguata: gli studenti sono in grado di comunicare correttamente in un 

contesto reale di situazione 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione ha tenuto conto della capacità di comprensione, di elaborazione personale del testo, 

dell’impegno a casa, della partecipazione e del livello di attenzione attraverso verifiche orali e scritte 

 

Criteri di sufficienza applicati 

Livello minimo ‘pre-intermediate’ 

Livello massimo ‘intermediate’ 

 

Metodologia didattica 

La metodologia adottata ha seguito le linee direttive tracciate per il biennio. Per 

l’arricchimento del lessico ed il consolidamento delle strutture linguistiche è stato seguito 

il “communicative approach”, metodo basato sulla comunicazione orale, cui si affianca 

l’esercitazione scritta. 

Lo studio critico della letteratura è avvenuto attraverso la lettura di opere e brani antologici 

inseriti in un contesto storico-sociale. 

L’utilizzo di CD e Dvd  in lingua è stato parte integrante di questa metodologia.  

 

Attività extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare effettuate dalla maggioranza della 

classe 

Teatro in lingua: A Midsummer Night’s Dream by W. Shakespeare 

Stage linguistico a Galway 24-30 marzo 2018 

 



Contenuti delle lezioni e delle unità didattiche  

a.s. 2017-2018  CLASSE  3 E          MATERIA INGLESE  

 

 

LETTERATURA  
 

Libro di testo:  Performer Heritage 1 - Zanichelli 

                        Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales – Black Cat 

 

Module 1               8h 

From Pre-Celtic to Roman Britain 

The Anglo-Saxons and the Vikings  

The Norman conquest and the Domesday Book 

The development of English 

Anglo-Saxon literature: main features, , Old English 

The epic poem and the pagan elegy 

The medieval narrative poem 

Beowulf: plot and features 

Extract: Beowulf and Grendel, the Fight 

Extract: Beowulf ’s Funeral 

 

Anarchy and the Plantagenets 

From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 

The rise of middle class – the Hundred Years War and the Black Death 

The rise of Middle English 

 

Module 2            5h 

-Geoffrey Chaucer, life and works. 

Fourteenth-century English society 

Chaucer’s pilgrims 

‘The Canterbury Tales’-  

 The Prioress, The Merchant, The Wife of Bath. 

Module 3                   3h 

The origin of Drama: miracle and mystery plays –morality plays-interludes 

Module 4  

Renaissance and New Learning- The English Renaissance - The Tudors - The English Reformation–

The reign of Elisabeth I – 

 Module 5                          5h  

Renaissance drama 

The Elisabethan Theatre 

Christopher Marlowe and William Shakespeare 

 

Modulo 6                                10h 

Christopher Marlow : life and works 

Marlow’s drama 

‘Doctor Faustus’ : plot, interpretations of the play 

Extract : ‘Faustus last soliloquy’  

 

 



Module 7 

-William Shakespeare: life and works –  Dating the plays - Shakespearean plays: features 

 ‘Romeo and Juliet’, plot, setting, characters, themes, style. 

The prologue 

The Balcony scene 

‘The Merchant of Venice’, plot,setting,characters, themes 

The bond 

Sonnets: the Shakespearean sonnet, themes, style, time and addressee 

‘Shall I Compare Thee to a Summer Day?’ 

 

Module 8                                  5h 

G. Chaucer,   The Canterbury Tales – Black Cat 

Lettura del testo in versione semplificata, analisi e commento. 

Chaucer and his times 

Thomas Becket and the City of Canterbury 

The Prologue 

 

GRAMMAR 

Libri di testo 

J. Shelly, My Life – Multimedia edition – book 2 – Zanichelli 

English Matters Today, Europass 

Module 1                3h 

Unit 5: Did you have to do it?  Grammar: uses of the – ing form,  wish+past perfect  
Unit 6 : We’re finished! 

Grammar: past perfect, perfect conditional, hypothetical sentences type 3 

 

Module  2               5h 

Unit 7:  I’m counting on you! 

Grammar : passive – future perfect 

Unit 8 : I didn’t give up ! 

Grammar: use of the articles – make/do – have/make/let + object+verb- get/allow+object+infinitive 

– be allowed 

 

Module 3           4h   

Unit 9 : I could have behaved better 

Grammar: Modals: might – need – must/can’t/could/should/may/might+have+past participle 

Used to/be used to/get used to 

Unit 10  Too good to flunk 

Have/get+object+past participle – enough/too 

 

Dal libro di testo English Matters Today, Europass 

Unità relative alle strutture linguistiche trattate 

 

VIDEO  

Beowulf 

Elisabeth 

 

Verifiche scritte e orali  15h 

 

Studenti                                                                                                                Docente 



DOCENTE  Lucia De Santis 

MATERIE DI INSEGNAMENTO    Filosofia e storia 

CLASSE III   SEZ.  E 

  

STORIA 

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA  DI  INSEGNAMENTO 

La storia, attraverso l’acquisizione consapevole delle proprie radici, mira a fornire ai giovani una 

formazione culturale e critica che permetta loro di comprendere il contesto in cui vivono e in cui  si 

troveranno ad operare. Insieme alle altre discipline, mira inoltre a sviluppare le capacità linguistico 

espositive, orali e scritte, le capacità logico-deduttive, la capacità di utilizzare ed integrare 

conoscenze tra le diverse discipline, di argomentare in modo autonomo e fondato. 

OBIETTIVI SPECIFICI   

Conoscenza di contenuti disciplinari.  

Acquisizione degli strumenti per interpretare i fatti e i problemi; capacità di inserire in scala 

diacronica le conoscenze; ricostruzione critica del processo storico.  

Acquisizione di un linguaggio settoriale.  

Capacità di lettura di un documento storico. 

Competenze : analisi di eventi storici complessi nelle loro varie componenti e ricomposizione 

organica dell’insieme con l’individuazione  dei nessi logici, riconoscimento ed uso delle principali 

categorie storiche. 

METODOLOGIA  DIDATTICA 

Ho seguito  una linea metodologica tesa all’insegnamento-apprendimento per nodi strutturali, aperti 

il più possibile alle connessioni e correlazioni interdisciplinari. Ho utilizzato: lezione frontale, 

lettura ed analisi di testi e documenti, dibattiti in classe su tematiche significative, sussidi 

audiovisivi e multimediali.  Il recupero è stato svolto in itinere. 

 LIBRO DI TESTO 

Il testo in adozione è : . Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Lo Spazio del tempo 1, Storia Documenti 

Storiografia dal XI al XVII secolo, Editori Laterza. 

 

CONTROLLO IN ITINERE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Ho utilizzato strumenti diversificati per un controllo  frequente dell'apprendimento capace di 

individuare e sciogliere le difficoltà; le verifiche, tre nel quadrimestre, sono state  orali e scritte. 

Gli indicatori scelti sono i seguenti: conoscenza dei contenuti; chiarezza espositiva, anche in 

relazione al possesso del lessico specifico; analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale. 

Nella valutazione sommativa sono stati considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al 

dialogo didattico-educativo, impegno nello studio e puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati, percorso compiuto rispetto al livello di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati. 

Analisi: individuazione dei nessi logici tra gli eventi e dei vari ambiti della storia ( economico, 

sociale, politico, culturale) 

Sintesi: articolazione sintetica  dei contenuti, in particolare in relazione ad eventi storici complessi 

Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina 
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STORIA   

 

CONTENUTI MINIMI  

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

culturali. 

La società medioevale: ordini, universalismo e particolarismo. 

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

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

I comuni in Europa e in Italia. 

Le monarchie europee e l'impero bizantino. 

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

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

Aspetti politici: crisi dei poteri universalistici. 

Guerra dei Cento anni. 

Caratteri generali dello stato nazionale e degli stati regionali. 

Significato e valore delle “scoperte”geografiche. 

La rivoluzione dei prezzi del Cinquecento  

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

Le risposte della Chiesa: riforma cattolica e controriforma. 

Carlo V . 

L’età di Filippo II e Elisabetta I. 

Le guerre di religione in Francia. 

La crisi del Seicento.  

La  guerra  dei Trent’ anni: aspetti fondamentali . 

 

                                                                                 

CONTENUTI     

L'Occidente nell'Alto Medioevo 

Economia e società: il mondo della curtis; la signoria fondiaria. La società dei tre ordini. 

L'impero carolingio: l'incoronazione di Carlo Magno; l'amministrazione dell'impero; la Schola  

palatina e la rinascita carolingia. 

La disgregazione dell'impero. 

Le ultime invasioni. L'incastellamento. Le signorie territoriali. 

La mappa dei poteri nell'Europa dell'XI secolo 

Il Papato e l'Impero. La lotta per le investiture. 

I regni; i normanni  in Italia; i comuni. 

Lo scontro tra l'imperatore e i comuni italiani 

La rinascita dell'XI secolo 

Crescita demografica ; innovazioni tecniche e incremento della produttività agricola. 

Le città e la ripresa dell'economia urbana.  La rivoluzione commerciale. 

Crisi dell'universalismo e nuovi equilibri 

Il pontificato di Innocenzo III. Le crociate. 

La  dinastia sveva e l’Italia. 

La monarchia francese: dall'ascesa allo scontro con il papato. 

La monarchia inglese 

La crisi del tardo medioevo 

La depressione e la peste. 

La crisi del Trecento. 

L'Europa degli Stati 

La guerra dei Cent’anni. 

Le origini dello Stato moderno. 



L'ascesa della monarchia francese; l'Inghilterra; la Spagna. 

L’Italia delle Signorie. 

L'Italia nel '400 divisa e minacciata dalle grandi potenze 

Umanesimo e Rinascimento. 

Le scoperte geografiche e la conquista del  nuovo mondo. 

Economia e società nel Cinquecento. 

La Cristianità divisa. 

La  Riforma Protestante. L'azione riformatrice di Calvino.  

Riforma cattolica e  Controriforma. 

Il Concilio di Trento. 

Il ghetto di Roma. 

Le guerre d’Italia e l’impero di Carlo V. 

L’età di Filippo II e di Elisabetta I. 

Guerre di religione e nuovi assetti geopolitici 

Le guerre di religione in Francia 

La guerra dei Trent’anni. 

La crisi del Seicento. 

Forme di governo moderne nell'età dell'assolutismo. 

Lo stato moderno e lo sviluppo delle monarchie assolute. 

La Francia di Richelieu  e Mazzarino. 

Il declino della Spagna. 

La decadenza dell'Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO 

Acquisizione consapevole delle radici storico-culturali, comprensione di alcune problematiche 

contemporanee e del loro sviluppo diacronico,  acquisizione di capacità di analisi critica del reale e 

di fondazione razionale delle proprie scelte.  Maturazione di soggetti consapevoli della propria 

autonomia ed in grado di esercitare riflessione critica sulle diverse forme del sapere, di 

problematizzare conoscenze ed idee, di individuare alternative possibili. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscenza dei contenuti disciplinari; ricostruzione critica del processo storico-filosofico; 

individuazione del rapporto tra la problematica filosofica e il contesto storico, individuazione delle 

diverse tipologie di problemi filosofici, riconoscimento ed utilizzazione di concetti chiave del 

pensiero filosofico. 

In coerenza con il profilo d’indirizzo l’insegnamento della filosofia  ha teso al potenziamento delle 

seguenti capacità : 

capacità di astrarre e generalizzare, capacità di utilizzare in modo pertinente un linguaggio 

specifico. 

L’attività didattica è stata  rivolta al conseguimento delle seguenti competenze: 

saper collocare ogni problematica o autore studiato nel giusto contesto storico culturale, 

saper individuare le idee chiave dei singoli autori e le fondamentali categorie relative alle correnti di 

pensiero studiate,  

saper comprendere e rielaborare autonomamente un testo proposto. 

M ETODOLOGIA 

Ho seguito una linea metodologica  tesa all’insegnamento-apprendimento per nodi strutturali, aperti 

il più possibile alle connessioni e correlazioni interdisciplinari. Per accrescere la motivazione allo 

studio, utilizzando una impostazione prevalente “per problemi”,  abbiamo sviluppato, attraverso la 

lettura di testi, il dibattito documentato,  temi di interesse generale quali la concezione dello stato, la 

democrazia e il controllo dei governanti,  il ruolo dell’intellettuale, l’individuo e la legge. 

Ho utilizzato: lezioni frontali, lezioni dialogate, lettura ed analisi di testi , dibattiti in classe su 

tematiche significative, sussidi audiovisivi e multimediali.  Il recupero è stato svolto in itinere. 

LIBRO DI TESTO:  N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, vol 1, ( 2 tomi),  Paravia, 2016, 

Pearson Italia, Milano-Torino  

 

CONTROLLO IN ITINERE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Ho utilizzato strumenti diversificati per un controllo frequente dell'apprendimento capace di 

individuare e sciogliere le difficoltà; le verifiche, tre nel quadrimestre, sono state  orali e scritte. 

 Nella valutazione sommativa verranno considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al 

dialogo didattico-educativo, impegno nello studio e puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati, percorso compiuto rispetto al livello di partenza   

OBIETTIVI MINIMI 

Esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati. 

Analisi: individuazione dei nessi logici tra i concetti all’interno di testi semplici ed individuazione 

del rapporto tra problematica filosofica e contesto storico. 

Sintesi: articolazione sintetica  dei contenuti, in particolare in relazione ad idee chiave sia di singoli 

autori sia di correnti di pensiero. 

Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina 
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FILOSOFIA 

 

CONTENUTI MINIMI  

 

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

La ricerca dell’archè nei primi filosofi.  

Eraclito e l’armonia degli opposti. 

Parmenide e l’approccio ontologico. 

I Pluralisti: caratteri generali.  

Materialismo e meccanicismo nell’atomismo di Democrito. 

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

Socrate e il metodo della ricerca. 

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

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

Caratteri storico-culturali dell’età ellenistica ed elementi essenziali delle scuole ellenistiche. 

(epicureismo, stoicismo e scetticismo). 

Cenni al neoplatonismo. 

Agostino: esistenza, anima, storia. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

La nascita della filosofia occidentale. 

La scuola ionica di Mileto. Talete. Anassimandro. Anassimene. 

I Pitagorici. 

Eraclito. 

Parmenide. 

I fisici pluralisti. L’atomismo di Democrito. 

I Sofisti. 

Socrate  

Platone. 

Aristotele. 

Politica, società e cultura nell’età dell’ellenismo. 

Lo Stoicismo. 

L’Epicureismo. 

Il Neoplatonismo. 

S. Agostino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
a.s. 2017/2018 classe  III E  docente: Fanfoni Stefania  materia: Matematica 

 

 

Finalità e obiettivi globalmente conseguiti 

Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e deduttive. 

Abitudine all’ordine e alla precisione del pensiero e dell’esposizione. 

Uso consapevole delle tecniche di calcolo. 

Capacità di utilizzare definizioni, assiomi e teoremi. 

Uso corretto del linguaggio specifico. 

Capacità di risolvere semplici problemi di tipo vario. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze valutate per la maggior parte della classe 

Conoscenza dei contenuti proposti. 

Uso di una terminologia appropriata. 

Sviluppo di capacità logico-deduttive. 

Uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. 

Capacità di cogliere analogie. 

Autonomia nella ricerca di strategie risolutive di semplici problemi. 

Saper costruire e interpretare grafici. 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza dei contenuti. 

Uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. 

Capacità espressive, espositive e argomentative. 

Capacità di gestire e collegare gli argomenti studiati mediante una personale rielabo- 

razione. 

Frequenza, partecipazione e impegno. 

 

 

 

 

Criteri di sufficienza applicati 

Conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali. 

Abilità operative. 

Saper dimostrare e applicare i principali teoremi studiati. 

Interpretazione e costruzione di grafici. 

 

 

 

 



Metodologia didattica 

Lezione frontale seguita da esercizi applicativi, di difficoltà via via crescente.  

Scoperta guidata: conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità  

attraverso l'alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo utilizzati 

Bergamini-Trifone-Barozzi:” Matematica. Azzurro”  vol 3  con TUTOR  Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

Sussidi didattici 

Libri di testo 

Materiale su supporti informatici 

 

 

 

 

Tipologia delle prove effettuate 

Quesiti a risposta breve. 

Test. 

Risoluzione di esercizi e problemi. 

Colloqui alla lavagna. 

 

 

 

 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli 

Vedi programma allegato. 
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Docente : FANFONI STEFANIA 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 

- La retta 

richiami sugli argomenti trattati l’anno scolastico precedente; equazione della retta  

passante per due punti; distanza di un punto da una retta. 

 

- La parabola 

     definizione; equazione della parabola ad asse parallelo all' asse delle ordinate; considerazioni 

sul segno del primo coefficiente; coordinate del fuoco ed equazione della direttrice; equazione 

dell' asse; coordinate del vertice; parabole con equazione incompleta; parabola con asse parallelo 

all’asse x; condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione di  una parabola; posizioni 

retta-parabola; tangenti ad una parabola. 

 

 

- La circonferenza 

Definizione ed equazione della circonferenza; coordinate del centro; raggio; circonferenze con 

equazione incompleta; condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione di una 

circonferenza; posizione retta-circonferenza; rette tangenti ad una circonferenza. 

 

- L’ellisse 

Definizione ed equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x e sull’asse y; eccentricità; 

condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione di un’ellisse; posizione di una 

retta rispetto a un’ellisse.  

 

 

 

 

ALGEBRA E GEOMETRIA 

-    La divisione fra polinomi 

Divisione fra polinomi; la regola di Ruffini; il teorema del resto e il teorema di Ruffini; la 

scomposizione in fattori con la regola di Ruffini. 

 



- Equazioni di II grado 

Equazioni di II grado incomplete; formula risolutiva , formula ridotta; relazioni fra le 

radici e i coefficienti; le equazioni parametriche; le equazioni con valore assoluto; le 

equazioni di grado superiore al secondo. 

 

- Disequazioni di secondo grado 

Segno di un trinomio di secondo grado; risoluzione di una disequazione di secondo grado 

intera; le disequazioni fratte; i sistemi di disequazioni. 

 

-   La circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti 

Definizioni; teoremi sulle corde; le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza; 

angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro; i poligoni inscritti e 

circoscritti; i quadrilateri inscritti e circoscritti. 

 

 L’insegnante        Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO -  CLASSE 3E – PROF. MARTA CIARLETTI – A.S. 

2017/18 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

 Grandezze e la misura.  

 Unità di misura, il Sistema Internazionale.  

 Notazione scientifica e l’ordine di grandezza.  

 Alcune grandezze fisiche fondamentali: intervallo di tempo, lunghezza, massa, area, volume, 

densità.  

 Dimensioni fisiche delle grandezze; analisi dimensionale.  
 

LA MISURA 

 Strumenti di misura (digitali e analogici), precisione, campo, sensibilità, prontezza.  

 Incertezza nelle misure, stima dell’incertezza, incertezza assoluta, relativa, percentuale.  

 Cifre significative, arrotondamento.  

 Il metodo scientifico.  
 

LA VELOCITÀ 

 Punto materiale in movimento: traiettoria.  

 Sistema di riferimento cartesiano.  

 Moto rettilineo: posizione e istante di tempo, intervallo di tempo e spostamento, velocità 
media e verso del moto, calcolo della distanza e del tempo.  

 Moto rettilineo uniforme: legge oraria, calcolo della posizione e dell’istante di tempo, grafici 

spazio-tempo e velocità-tempo.  

 

L’ACCELERAZIONE 

 Moto vario su una retta: cosa accade per t “molto piccolo”, velocità media e velocità 
istantanea.  

 Accelerazione media, significato dell’accelerazione negativa.  

 Moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria (partenza da fermo, partenza in 

velocità), calcolo della posizione e dell’istante di tempo, grafici spazio-tempo, velocità-

tempo, accelerazione-tempo. Lancio verticale verso l’alto.  

 

I VETTORI 

 Vettori e scalari.  

 Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto di un vettore per uno scalare, prodotto 
tra vettori (p. scalare e p. vettoriale). Componenti di un vettore.  

 

I MOTI NEL PIANO 

 Vettori posizione, spostamento, velocità, accelerazione.  

 Composizione dei moti.  

 Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità istantanea e angolare, accelerazione 
centripeta.  

 Moto armonico: ampiezza, periodo, frequenza, accelerazione, legge oraria.  
 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

 Definizione di forza, misurare una forza (dinamometro).  

 Forza peso e massa.  

 Le forze d’attrito (radente, volvente, viscoso).  

 Forza elastica e legge di Hooke.  



 Concetto di equilibrio: equilibrio del punto materiale. Forze vincolari. Equilibrio sul piano 

inclinato.  

 Corpo rigido, definizione, effetto di più forze su un corpo rigido, momento di una forza, 
coppia di forze, leve. Equilibrio di un corpo rigido.  

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 Sistemi di riferimento inerziali.  

 Primo principio.  

 Principio di relatività galileiana (cenni).  

 Secondo principio. Massa inerziale. Le proprietà della forza peso.  

 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti.  

 Terzo principio.  
 

LE FORZE E IL MOVIMENTO 

 Caduta lungo il piano inclinato.  

 Moto del proiettile.  

 Forza centrifuga apparente e forza centripeta nel moto circolare.  

 Moto armonico di molla e pendolo.  
 

L’ENERGIA MECCANICA 

 Lavoro di una forza.  

 Potenza.  

 Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica.  

 Forze conservative e non conservative. Sistema isolato.  

 Energia potenziale (gravitazionale, elastica).  

 Conservazione dell’energia meccanica e totale.  
 

LA QUANTITÀ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 
 Quantità di moto e momento angolare: definizioni.  

 Impulso di una forza e variazione della quantità di moto.  

 Leggi di conservazione della quantità di moto e del momento angolare.  

 Urti elastici e anelastici.   

 Momento di inerzia.  

 

LA GRAVITAZIONE (cenni) 

 Legge di gravitazione universale.  

 Leggi di Keplero.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

 

DOCENTE:  GERARDO RAMPINO                   MATERIA: SCIENZE 

 

CLASSE: III        SEZIONE:  E                              INDIRIZZO: CLASSICO 

Relazione finale 
FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al 

fine del raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e 

sapere umanistico. 

 

OBIETTIVI: al termine del corso lo studente è stato in grado di: 1) utilizzare il linguaggio 

specifico fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze biologiche, chimiche e geologiche; 

3) descrivere i principali processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un contesto di conoscenze 

e in un quadro plausibile di interpretazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della 

riunione di area tenutasi ai primi di settembre 

 

CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei della biologia, 

della chimica e della geologia. Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle interazioni tra 

realtà biologica e attività umane. 

 

ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle 

strategie più appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi di 

modelli scientifici e nell’affrontare situazioni problematiche. 

 

COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza 

degli altri; capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di 

comunicazione e di estrinsecazione di un sapere operativo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, 

interattiva, individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e filmati, 

visite guidate a musei, eventuali uscite naturalistiche. 

 

TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno. 

SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico. 

MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed 

espressive, pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, 

partecipazione, impegno e frequenza. 

STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, 

sufficiente competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  colloqui orali, questionari a domande aperte, esercitazioni scritte. 

 

LIBRI DI TESTO:  Curtis-Sue Barnes, Invito alla biologia, ZANICHELLI 

   Valitutti-Tifi-Gentile, Le idee della chimica, ZANICHELLI 

 



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

effettuate per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo. 

 

Unità didattica n. 1: La struttura atomica. 

 

 Modello di Thomson, di Rutherford, di Bohr. L’equazione di De Broglie, il Principio di 

determinazione di Heisemberg, il concetto di orbitale, l’equazione di Schroedinger. 

 (DURATA: 7 ORE). 

 

Unità didattica n. 2: Le basi dell’ereditarietà. 

 

Mendel e i suoi studi. Genotipo e fenotipo. Omozigote ed eterozigote. Dominanza e recessività. 

Codominanza e dominanza incompleta. Legge della segregazione. Legge dell'assortimento 

indipendente. Cariotipo. 

(DURATA: 4 ORE) 

 

Unità didattica n.3:  Genetica moderna. 

 

Ipotesi di Sutton. Studi di Morgan. Test cross. Malattie genetiche umane legate al sesso: daltonismo, 

emofilia e simili.  Malattie genetiche causate da un allele dominante e da uno recessivo. Mitosi e 

cancro. Mappe cromosomiche. Batteriofagi. La natura del DNA. 

(DURATA: 6 ORE) 

 

Unità didattica n.4: Il codice genetico e la sintesi proteica. 

 

Triplette o codoni. Il processo di trascrizione e la formazione dell'RNA messaggero. Il processo di 

traduzione. RNA di trasporto e anticodoni. Mutazioni puntiformi. 

(DURATA: 4 ORE) 

 

Unità didattica n.5: La regolazione genica e le biotecnologie. 

 

Studi di Jacob e Monod.. Taglio e saldatura. Genetica dei virus. Virus e cancro.  

 (DURATA: 3 ORE). 

 

 

Unità didattica n. 6 Tessuti, organi e apparati 

(DURATA : 2 ORE) 

 

Unità didattica n. 7: La digestione 

(DURATA: 5 ORE) 

 

 

        

Firma alunni        Firma Insegnante  



 

 

CLASSE III E - CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

STORIA DELL’ARTE – a. s. 2017/18 

 

Valore, funzione e significato storico dell’opera d’arte e del ruolo dell’artista 

Il linguaggio dell’arte 

Archeologia e storia dell’arte 

 

La Preistoria: definizione e periodizzazione.  

Analisi della funzione magico-propiziatoria e simbolica della produzione artistica del Paleolitico  

La nascita dell’architettura nel Neolitico 

 

Il Mediterraneo nell’età del bronzo 

La civiltà palaziale a Creta 

Tipologie architettoniche micenee: città fortificata, megaron, tholos 

Cenni sulla civiltà nuragica 

           

Popoli e culture in Grecia 

Il Medioevo ellenico 

 

L’età geometrica: definizione delle forme della ceramica  

L’origine del tempio 

Gli ordini architettonici 

 

La scultura arcaica 

Le decorazioni del tempio: tra narrazione e mito 

 

L’età classica: l’esperimento della perfezione. 

La ricostruzione dei monumenti dell’acropoli di Atene dopo le guerre persiane.  

L’opera di Fidia 

Struttura del santuario 

La scultura tra la fine dell’arcaismo e la prima età classica: Mirone, Policleto  

Cenni sulla ceramica a figure nere e rosse 

 

La nuova espressività dell’arte del IV secolo: Prassitele, Skopas, Lisippo 

  

Cenni sull’evoluzione dell’arte nelle colonie italiche 

Il disegno della città 

Forma e funzione del teatro greco 

 

Caratteri stilistici ed iconografici dell’arte in età ellenistica 

La città e le nuove tipologie architettoniche 

Molteplicità dei temi e nuova espressività della scultura 

 

Gli Etruschi: cultura italica e influenze orientali 

La civiltà villanoviana 

Tipologie architettoniche templari e funerarie 

 

Le origini di Roma 

Il mito e la storia 

Elementi di topografia romana 

La concezione utilitaristica dell’arte 

 



Roma nell’età repubblicana 

Influenze italiche ed ellenistiche 

La forma della città di Roma e degli insediamenti di nuova fondazione 

Tecniche costruttive romane 

Caratteri dell’architettura romana e tipologie architettoniche 

La scultura storico celebrativa e la ritrattistica 

 

Roma nell’età imperiale                                                                  

Il linguaggio della classicità 

L’arte augustea e la trasformazione di Roma nella capitale di un impero  

La pittura: tecniche ed evoluzione dal I al IV stile  

Arte come propaganda dall’età giulio-claudia fino al tempo di Marco Aurelio  

Adriano e il mito del mondo greco-ellenistico 

Aspetti dell’arte tardo-antica  

 

Forme ed estetica dell’arte paleocristiana. 

Le nuove tipologie dell’architettura cristiana: domus ecclesiae, catacombe, battisteri, basiliche 

La formazione di un’iconografia cristiana 

Cenni sull’arte costantinopolitana 

 

L’arte a Ravenna da Galla Placidia all’Esarcato 

L’influenza dell’architettura di Roma e di Bisanzio 

Astrazione e simbolismo nella decorazione musiva 

 

Cenni sull’arte dei Longobardi 

I centri dell’arte longobarda 

Tecniche barbariche di lavorazione dei metalli 

Cenni sulla rinascenza carolingia 

La permanenza dell’antichità classica 

 

IL ROMANICO  

La rinascita culturale ed economica dell’XI secolo. 

Tecniche costruttive del romanico. 

Tradizioni regionali dell’architettura romanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



                            PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  
 

Classe     3  sez.    E                                                                                              

                                                                                                                                          Anno 

scolastico 2017/18 

 

  

Il programma si è svolto sulla base di quanto stabilito dal piano di lavoro.   

 

 

1  Preparazione fisica di base    

Esercitazioni generali a carico naturale in forma aerobica; allenamento a circuito; sercizi a corpo 

libero: statici e dinamici, individuali, collettivi e a coppie. Esercizi di coordinazione arti sup.,arti 

inf. e combinati tra loro. Esercizi al suolo: potenziamento addominale e dorsale. Coordinazione 

braccia gambe equilibrio. Elasticizzazione e trofismo delle principali catene muscolari. Andature 

atletiche. Stretching e slanci. Prove intervallate ripetute e continue in forma prevalentemente 

anaerobica con opportuni recuperi  ed esercizi di respirazione. Esercizi per la mobilità del rachide. 

2   Elementi di ginnastica 
Esercizi a corpo libero per migliorare la mobilità e la scioltezza articolare; 

Esercizi per migliorare l'equilibrio statico e dinamico; serie di saltelli alle funicelle in progressione 

di difficoltà; Rafforzamento arti superiori e busto. Esercizi in deambulazione  Andature ginnastiche  

Esercizi di rapidità, Bacchetta di legno,funicella. 

 

3 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

Regolamento e tecnica di gioco della  Pallavolo 

Regolamento e tecnica di gioco della  Pallacanestro 

Regolamento e tecnica di gioco della  Pallamano 

Regolamento e tecnica di gioco del Badminton 

Regolamento e tecnica di gioco della  Calcio a cinque 

        

 

 TEORIA: 

 

Il corpo e la sua funzionalità 

 

Allenamento e le capacità condizionali 

 

Teoria dell’allenamento 

 

Le dipendenze  

 

 

 

Roma li   30 maggio  2018 

 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                                         Gli alunni 

          

         



 

       

 


