
Programma di Italiano – prof.ssa Rita Nigri 

Classe III sez. I. 

Liceo delle Scienze Umane “E. Montale” 

Testo adottato: Carnero-Innaccone, Al cuore della letteratura, Giunti ed., voll.1-2 

 

Dalle origini al Quattrocento: quadro storico e culturale 

 Il Duecento 

o L’epoca e le idee:  

 La letteratura cortese-cavalleresca: 

 da la Chanson de Roland: La morte di Orlando* 

 da Lancillotto: La notte d’amore di Lancillotto e Ginevra 

 da Perceval: La misteriosa processione 

o La poesia cortese provenzale: cenni 

o La poesia religiosa: cenni 

o La scuola siciliana 

 Giacomo da Lentini: Meravigliosamente, Amore è uno desìo che ven da 

core 

 Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

o La poesia siculo toscana 

 Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò gioi, gioiva cosa, Ahi lasso.. 

 Il Trecento: 

o Il Dolce Stil Novo e la società comunale 

 Guido Guinizzelli: Al cor gentil reimpaira sempre amore*, Io voglio 

del ver la mia donna laudare,  

 Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste il core* 

o La poesia comico-realistica 

 Cecco Angiolieri: S’i‘ fosse foco, arderei lo mondo* 

o Dante Alighieri 

 da Convivio: Il naturale desiderio di conoscere 

 da De vulgari eloquentia: Caratteristiche del volgare illustre 

 da De monarchia: Papa e imperatore: i “due soli” 

 da Vita nuova: Donne ch’avete intelletto d’amore*, Tanto gentile e 

tanto onesta pare* 

 Lettera a Cangrande della Scala 

o Francesco Petrarca 

 Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono*, Movesi 

vecchierel canuto e biancho, Solo e pensoso i più deserti campi, Erano 

i capei d'oro a l’aura sparsi*, Chiare, fresche e dolci acque*, La vita 

fugge, et non s’arresta una hora* 

 da Familiares: Alla disperata ricerca di libri, Ascesa al monte Ventoso 

o Giovanni Boccaccio 

 dal Decameron: La peste e la brigata,  Ser Ciappelletto, Lisabetta da 

Messina*, Federigo degli Alberighi, Griselda 

 Lavori di gruppo in ppt sulle novelle di Boccaccio 



 Il Quattrocento: 

o L’età delle corti 

o Mecenatismo e divertimento popolare 

 Lorenzo de’ Medici: Canzona di Bacco* 

o La questione della lingua 

 Il Cinquecento 

o Niccolò Machiavelli 

 Epistola a Francesco Vettori 

 da Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: Chi non vuole entrare 

nel male viva da privato 

 da Il Principe: Dedica a Lorenzo de’ Medici*, I principati nuovi, In che 

modo la parola data debba essere mantenuta dai principi, Quanto 

possa la Fortuna nelle cose umane; 

* i testi indicati si trovano letti ad alta voce nel D-BOOK del manuale in adozione 

 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, lettura e analisi di Inferno, canti I-III-V- VI-X 

 LABORATORIO DI SCRITURA: analisi del testo poetico e in prosa con esercitazioni 

regolari 

 Lettura autonoma e analisi in classe di H. Mankell, Le ragazze invisibili 

 

Obiettivi minimi per le terze classi 

1. Letteratura 

a. Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario 

b. Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario 

 

2. Produzione scritta 

a. Produzione semplice ma corretta della tipologia A presente nella prima prova 

dell’esame di Stato 

b. Collegare i dati studiati e ragionare su di essi senza errori ortografici e 

morfosintattici gravi, usando un linguaggio chiaro e con una ordinata strutturazione 

logica del discorso 

3. Esposizione orale 

a. Coerenza logica nell’esposizione 

b. Utilizzo pertinente del lessico specifico 

c. Sa ascoltare, talora intervenire nel dialogo e nella discussione, formulare e 

rispondere a domande scritte e orali, usando un linguaggio chiaro 

 

Contenuti essenziali per le terze classi 

a. Dante: 

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

ii. da Convivio: Il naturale desiderio di conoscere 

iii. da De vulgari eloquentia: Caratteristiche del volgare illustre 

iv. da De monarchia: Papa e imperatore: i “due soli” 



v. da Vita nuova: Donne ch’avete intelletto d’amore*, Tanto gentile e tanto 

onesta pare* 

vi. Epistulae: l'epistola a Cangrande della Scala 

vii. La Divina Commedia, lettura e analisi di Inferno, canti I-V-VI-XIII-XXVI-

XXXIII 

b. Petrarca 

i. Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono*, Movesi vecchierel 

canuto e biancho, Solo e pensoso i più deserti campi, Erano i capei dìoro a 

l’aura sparsi*, Chiare, fresche e dolci acque*, La vita fugge, et non s’arresta 

una hora* 

ii. da Familiares: Ascesa al monte Ventoso 

c. Boccaccio 

i. dal Decameron: La peste e la brigata,  Ser Ciappelletto, Lisabetta da 

Messina*, Federigo degli Alberighi, Griselda 

d. Fondamenti della civiltà umanistico-rinascimentale 

 

 

 

Gli alunni         L’insegnante 

X

   

X

 

X

 
  



 

Programma di Latino – prof.ssa Rita Nigri 

Classe III sez. I 

Liceo delle Scienze Umane “E. Montale” 

Testo adottato: Garbarino, Pasquariello, Vivamus, La nuova Italia-Pearson, vol.1 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

 Competenza linguistica: 

o consolidamento e relativo approfondimento dell’aspetto linguistico attraverso 

l’analisi concreta dei testi; 

o traduzione di brani d’autore con riflessione sulla trasposizione da una lingua 

all’altra. 

 

 Storia letteraria: 

o Il contesto storico e culturale dalle origini alla conquista del Mediterraneo  

 Le forme preletterarie e la letteratura delle origini  

o Plauto  

 da Aulularia: L’avaro, La pentola o la figlia? (it.) 

 da Mostellaria: Il servo astuto e il vecchio gabbato (it.) 

 da Miles gloriosus: Il soldato fanfarone e il parassita adulatore (it.) 

o Ennio 

o Catone 

o Terenzio 

 da Adelphoe: Due modelli educativi a confronto (it.) 

 da Heautontimorumenos: Il tema dell’Humanitas (it.) 

 da Hecyra: Una cortigiana disinteressata (it.) 

o Pacuvio e Accio 

o Lucilio 

o Il contesto storico e culturale dall’età dei Gracchi all’età di Cesare  

o Lucrezio 

  Dal De rerum natura: Inno a Venere, (lat/it.)  

o Catullo  

 da Carmina: La dedica a Cornelio Nepote, L’”altro” come un dio, 

Viviamo e amiamo, Lesbia mi chiedi quanti baci, Amare e voler bene, 

o Cesare 

 Commentarii de bello gallico: Incipit 

 

Obiettivi minimi: 

1. Conoscenza delle linee essenziali della storia della letteratura latina 

2. Inquadramento del testo latino nel contesto storico-culturale di riferimento 

3. Comprensione, interpretazione e commento del significato globale (linguistico e 

culturale) di un testo noto 

 

Contenuti essenziali: 

1. Plauto  

2. Terenzio  



3. Lucrezio  

4. Catullo  

5. Cesare 

 

Gli alunni        La docente 

X

   

X

 

X

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE” 

a.s. 2017/18 

PROGRAMMA DI  STORIA 

 

 

 

CLASSE: 3I Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Di Loreto  

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO  

 

L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza negli alunni 

fornendo loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in 

cui essi stessi vivono. Tale comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi dei fenomeni storici nelle loro 

cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche attraverso la discussione 

critica fra una varietà di prospettive e di interpretazioni. 

La storia ha altresì la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale e 

capire in che modo dai fatti che essi vedono accadere se ne sviluppano altri e in che nessi essi si 

trovano con il contesto che li circonda. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  

 

 Conoscere i contenuti disciplinari  

 Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale 

 Padroneggiare il lessico specifico della disciplina 

 Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici  

 Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni economici, politici, sociali 

all’interno di un processo 

 Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici e sincronici dei principali eventi   

 

 

CONTENUTI PER MODULI 

MODULO 1  

Dalla nascita dell’Europa feudale all’età comunale 

 

 La nascita del Sacro Romano Impero di nazione germanica, il Privilegio ottoniano, la 

frammentazione politica della penisola italiana, la nascita del Regno normanno e la sua 

organizzazione interna. 

 La lotta per le investiture fra papato ed impero ed il Concordato di Worms.  

 Caratteri comuni degli Stati monarchici del Duecento in Francia ed Inghilterra: tappe principale 

del rafforzamento del potere monarchico a partire dall’ XI secolo.  

 La monarchia feudale inglese dalla conquista normanna alla Magna Charta: Guglielmo e 

l’amministrazione normanna del regno, i legami con la corona francese ed i possedimenti dei 

Plantageneti, la costruzione del parlamento.  

 Il rafforzamento territoriale della corona francese con Filippo Augusto e l’accentramento 

amministrativo fino a Luigi IX.  

 Il processo della "reconquista" nella penisola iberica tra XI - XIII secolo. 



 La svolta dell’anno Mille: incremento demografico, progresso nelle tecniche agrarie, rotazione 

triennale ed aumento della produttività; lo sviluppo del tessuto urbano, la rinascita delle città, 

la figura del mercante, la nascita delle università, lo sviluppo delle manifatture e dei commerci; 

il ruolo dei mercanti e dei banchieri negli scambi tra Oriente ed Occidente.  

 Attività di Educazione Civica: la "Magna Charta", la nascita delle moderne costituzioni caratteri 

generali a confronto con la Costituzione italiana. 

 L’origine  dei comuni in Italia e in Europa, la fase consolare, podestarile e "del popolo", i 

caratteri delle Arti, il conflitto interno ai comuni, le lotte fra guelfi e ghibellini: il caso 

esemplare di Firenze; il tumulto dei Ciompi. 

 Caratteristiche generali delle repubbliche marinare. 

 

  

MODULO 2  

La civiltà medioevale al suo apice 

 

  Il programma di restaurazione imperiale di Federico I e lo scontro con i comuni: dalla Dieta di 

Roncaglia allo scontro con la Lega lombarda, la pace di Costanza.  

 Il progetto politico di Federico II e la riorganizzazione del Regno di Sicilia, la fine della 

dinastia di Svevia, la lotta fra angioini ed aragonesi e la pace di Caltabellotta. 

 I nuovi ordini religiosi nel Duecento: i francescani ed i domenicani.  

 Le crociate: significato politico, economico e religioso. La prima crociata: itinerari ed obiettivi, 

loro bilancio storico- culturale. 

 I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII, lo scontro con Filippo IV il Bello. 

 La  crisi del Trecento: aspetti e fattori principali. L’itinerario della peste ed i suoi molteplici  

effetti. Le interpretazioni culturali e simboliche della peste. 

 Le conseguenze economiche del crollo demografico: i cambiamenti della proprietà signorile , la 

ristrutturazione agraria, le rivolte contadine ed urbane.  

 Il papato ad Avignone e la crisi della Chiesa, dal grande scisma al Concilio di Costanza. il declino 

dell’impero di nazione germanica e la Bolla d’oro. 

 

 

MODULO 3  

La nascita dello stato moderno: l’Europa delle monarchie e l’Italia divisa 

 

 Il processo di formazione dello stato moderno ed elementi di continuità e di rottura tra lo 

stato tardomedioevale e le monarchie nazionali: l’esercizio del potere politico, l’unificazione e 

l’accentramento.  

 Dalle monarchie medioevali allo stato nazionale: la concezione dello stato come nazione 

 La guerra dei Cento anni:cause, fasi principali e conclusione, la guerra civile fra armagnacchi e 

borgognoni, il rafforzamento della monarchia francese. La fase finale della guerra dei Cento 

anni: conseguenze territoriali e politiche.  

 La "guerra delle due rose": cause, eventi  e conseguenze. Il consolidamento della monarchia 

inglese e le riforme di Enrico VII Tudor 

  L’unificazione dei regni della penisola iberica: l’unione di Castiglia ed Aragona ed il Regno di 

Portogallo,  aspetti politici ed economici.  



 La penisola italiana nel Quattrocento: come nascono le signorie e principati, caratteristiche e 

differenze; i principali stati regionali italiani: l'evoluzione del Ducato di Milano, La Repubblica di 

Firenze da Cosimo a Lorenzo dei Medici, l'espansione di Venezia e lo scontro con Genova, il 

ducato dei Savoia, lo scontro fra angioini ed aragonesi nell'Italia meridionale, la fine della 

politica dell'equilibrio. 

  

MODULO 4  

 

L’inizio dell’Età Moderna: “Nuovo Mondo”, Rinascimento e guerre di egemonia 

 

 Caratteri generali dell’Umanesimo e del Rinascimento: i valori umani, la centralità dell’uomo, 

Machiavelli e la nuova politica. I luoghi e le forme della cultura umanistico-rinascimentale, il 

progresso scientifico, artistico e la rivoluzione della stampa. 

 Le scoperte geografiche: le ragioni economiche e culturali,  la “scoperta del nuovo mondo” e  

Cristoforo Colombo: i viaggi di esplorazione, la circumnavigazione del globo di Magellano, la 

formazione degli imperi coloniali spagnolo e portoghese.. 

 Le caratteristiche comuni alle civiltà amerinde: organizzazione politica, società e cultura dei 

Maya, degli Aztechi e degli Inca.  

 La formazione degli imperi coloniali spagnolo e portoghese: la loro organizzazione interna, i 

mezzi della conquista e la sottomissione delle popolazioni amerinde, lo sfruttamento di uomini e 

risorse, lo scambio colombiano, processi ed effetti delle scoperte: bilancio politico economico e 

culturale. 

 Il Cinquecento: dalla crescita demografica alla "rivoluzione dei prezzi": cause ed effetti, i 

gruppi sociali tra vecchio e nuovo assetto, le origini dell’economia capitalistica e del capitalismo 

finanziario, l'economia-mondo; le trasformazioni del settore agrario e manufatturiero fino alla 

protoindustrializzazione. 

 La fine dell’Impero bizantino e la caduta di Costantinopoli e l’organizzazione dell’Impero 

ottomano . 

 Unità di Educazione Civica: attività di approfondimento “I settant’anni della Costituzione 

italiana”: l’origine storica, la struttura e le caratteristiche della nostra Costituzione, i principi 

fondamentali e la loro effettiva realizzazione nella nostra società. 

 

MODULO 5 

Dall’età della Riforma all’inizio del Seicento 

 

 L’origine della Riforma protestante: gli antichi mali della Chiesa ed il commercio delle 

indulgenze, le "95 tesi" di Martin Lutero,  la giustificazione  per fede ed il sacerdozio 

universale dei credenti, il servo arbitrio contrapposto al libero arbitrio di Erasmo da 

Rotterdam. l principio del libero esame, il valore delle opere buone, la polemica fra Lutero ed 

Erasmo, la rottura con la Chiesa, le ragioni politiche economiche e sociali delle rivolte dei 

principi, cavalieri e contadini, le tappe del conflitto fra protestanti ed Impero, la pace di 

Augusta e il principio del "cuius regio eius religio". 

 Calvino e la dottrina della predestinazione, l’etica del lavoro ed il rapporto con l’autorità 

politica. 

 Le ragioni politiche ed economiche alla base dello scisma anglicano, l’Atto di Supremazia, il Book 

of Common Prayer, la parentesi cattolica di Maria Tudor e l’anglicanesimo di Elisabetta I;  



 La Riforma cattolica e Controriforma: il rinnovamento evangelico e la nascita della Compagnia di 

Gesù; il Concilio di Trento: i canoni teologici e le decisioni disciplinari, il ruolo del Santo Uffizio, 

la centralità del papato e della curia e la Chiesa postridentina, l’Indice dei libri proibiti ed il 

controllo sulla cultura, la stregoneria e la persecuzione degli ebrei. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

 La nascita del Sacro Romano Impero di nazione germanica, la frammentazione politica della 

penisola italiana, la nascita del Regno normanno. 

 La lotta per le investiture fra papato ed impero ed il Concordato di Worms. 

  Caratteri comuni degli Stati monarchici del Duecento in Francia ed Inghilterra: tappe 

principale del rafforzamento del potere monarchico a partire dall’ XI secolo, la Magna Charta 

ed espansione  territoriale della corona francese.  

 Il processo della "reconquista" nella penisola iberica tra XI - XIII secolo. 

 La svolta dell’anno Mille: incremento demografico e sviluppo economico.  

 L’origine  dei comuni in Italia e in Europa, la fase consolare, podestarile e "del popolo". 

 Il programma di restaurazione imperiale di Federico I e lo scontro con i comuni: la pace di 

Costanza.  

 Il progetto politico di Federico II e la riorganizzazione del Regno di Sicilia. 

 Le crociate: significato politico, economico e religioso.  

 lo scontro con Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII. 

 La  crisi del Trecento: aspetti e fattori principali, le conseguenze economiche del crollo 

demografico  

 Il papato ad Avignone e la crisi della Chiesa 

 Il processo di formazione dello stato moderno ed elementi di continuità e di rottura tra lo 

stato tardomedioevale e le monarchie nazionali: l’esercizio del potere politico, l’unificazione e 

l’accentramento.  

 La guerra dei Cento anni:cause, fasi principali e conclusione. 

 La "guerra delle due rose": cause  e conseguenze. 

  L’unificazione dei regni della penisola iberica: aspetti politici ed economici.  

 La penisola italiana nel Quattrocento: l’evoluzione dai comuni alle signorie ed ai principati, 

caratteristiche comuni e differenze. 

 Caratteri generali dell’Umanesimo: i valori umani, la centralità dell’uomo, i luoghi e le forme della 

cultura umanistico-rinascimentale. 

 La “scoperta del nuovo mondo” e  Cristoforo Colombo: i viaggi di esplorazione,  e gli imperi 

coloniali portoghese e spagnolo. 

 Le caratteristiche comuni alle civiltà amerinde: organizzazione politica, società e cultura dei 

Maya, degli Aztechi e degli Inca.  

 Il Cinquecento: la crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi, le origini dell’economia 

capitalistica e del capitalismo finanziario. 

 La fine dell’Impero bizantino . 

 L’origine della Riforma protestante: le "95 tesi" di Martin Lutero. 

 Lo scisma anglicano; Calvino e la dottrina della predestinazione. 

 La Riforma cattolica ed il Concilio di Trento. Aspetti dottrinali e misure repressive.  



 Educazione Civica: l’origine storica, la struttura e le caratteristiche e i principi fondamentali 

della nostra Costituzione. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

La docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli argomenti 

del programma, alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici 

spunti storici. La lettura ed il confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto di 

partenza di chiarimenti e specificazioni storiche sui contenuti o le interpretazioni storiografiche. 

Nel corso delle lezioni, la docente per migliorare il metodo di studio degli alunni e facilitare 

l’apprendimento si è servita di mappe concettuali, costruite in classe ed a casa, di presentazioni e 

tabelle per l’organizzazione,  la  schematizzazione e la sintesi di alcuni eventi, soprattutto relativi ai 

principali  moduli; sono state usate attività di gruppo per ricerche ed approfondimenti sulla civiltà 

umanistico-rinascimentale e lavori individuali per l’attività di Educazione civica sulla Costituzione 

italiana. 

In tutte le spiegazioni la docente ha messo in evidenza le caratteristiche generali di un processo 

storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-temporale degli stessi e quali possono 

essere le dinamiche politiche, economiche e sociali interne al processo. Tale metodologia ha lo scopo di 

far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo che essi 

sappiano sempre più riconoscerle nel loro attuale  contesto socio-culturale e di vita. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali e scritte al termine delle principali unità di 

contenuto.  

La griglia  di valutazione generale usata è quella comune adottata dal Dipartimento disciplinare.  

I criteri specifici di valutazione sono stati: 

 la conoscenza dei contenuti 

 l’opportuna collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio di riferimento 

 l’uso del lessico specifico della disciplina 

 la chiarezza e la coerenza espositiva 

 la capacità di collegare le conoscenze 

 la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.  

 

Nella valutazione sommativa finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori: 

 partecipazione al dialogo didattico-educativo  

 continuità e assiduità nello studio domestico  

 puntualità nello svolgimento delle consegne  

 miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

 

Si è adottata la seguente griglia di valutazione comune scelta in sede di Dipartimento disciplinare.  

 

Voto Corrispondenza in termini di conoscenze, competenze, capacità 

1 - 3  conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti 

 mancanza di organizzazione nel lavoro scolastico 

 disinteresse totale per il dialogo educativo 

4  conoscenza molto lacunosa degli argomenti 

 scarsa di organizzazione nel lavoro scolastico 

 esposizione confusa, frammentaria ed insicura 



5  conoscenza superficiale  degli argomenti con qualche lacuna grave 

 difficoltà nell’organizzazione autonoma dei contenuti 

 esposizione poco chiara difficoltà di eloquio 

6  conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti 

 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

7  conoscenza organica  degli argomenti 

 capacità di collegamento 

 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

8  conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 

 capacità di analisi e sintesi 

 esposizione sicura, corretta ed appropriata  

9 - 10  conoscenza organica  ed approfondita degli argomenti 

 capacità di individuare autonomamente collegamenti 

interdisciplinari 

 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

 esposizione sicura ed appropriata, padronanza del lessico 

specifico 

 

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo: Desideri – Codovini, Storia e storiografia, vol. 1, Edizioni DAnna 2015;  Desideri – 

Codovini, Cittadinanza e Costituzione, vol. unico, Edizioni DAnna 2015 . 

 

 Roma, 6 giugno  2018 

 

La prof.ssa  ____________________ 

 

gli alunni  _______________ 

 

_________________ 

 

_________________ 
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FILOSOFIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3/I        A.S.  2017/2018 

DOCENTE:  PROF.SSA LAURA PERGOLA 

 

 
 Che cos’è la filosofia e di quali problemi si occupa il filosofo. 

 La filosofia come disciplina e nella nostra vita quotidiana. 

 Il mito e il logos. 

 La scuola di Mileto e le origini della filosofia. 

 Talete, Anassimandro e Anassimene: lo studio della physis e il tema dell’ archè, l’ àpeiron, la 
cosmologia e la terra. 

 La filosofia nella Magna Grecia e la scuola Pitagorica: i fondamenti del pensiero di Pitagora. Il numero 
come principio dell’universo. Il valore simbolico dei numeri. L’armonia del mondo e gli astri. Numeri 
pari e numeri dispari. Lo gnomone. Il teorema. La cosmologia, le metempsicosi e le rappresentazioni 
della terra. 

 Eraclito e la ricerca del logos: il panta rei e l’armonia dei contrari. Il logos e la doxa.  

 Parmenide di Elea: vita e opere. Il viaggio verso la verità divina. L’ essere e il non essere. Gli attributi 
dell’essere. L’alétheia e la doxa. Le tre vie per raggiungere la felicità. L’allegoria del viaggio verso il cielo. 
Le dimostrazioni indirette e i principi logici non esplicativi. 

 Zenone e i paradossi: l’argomento di Achille e la tartaruga e l’ argomento della freccia, contro la 
spiegazione del movimento. Paradossi e loro confutazione. 

 Empedocle e la difesa della molteplicità. Le quattro radici eterne del mondo. 

 Anassagora e le omeomerie: una causa non naturale per spiegare la natura. 

 L’atomismo di Democrito: brevi cenni. 

 La nascita della scienza in Grecia: Ippocrate. Il giuramento d’ Ippocrate nella medicina: valore etico-
professionale. La medicina d’ Ippocrate e gli stati umorali. 

 Le poleis greche e la comparsa della sofistica: l’età di Pericle e l’Atene democratica. La paidèia e i sofisti. 
La rivoluzione dei sofisti: antropocentrismo. Antilogie ed eristica. 

 Protagora: l’uomo come misura di tutte le cose. Il primato dell’utile. Il relativismo. 



 Gorgia: “nulla è”. La potenza della retorica. L’ Encomio di Elena. 

 La critica di Platone ai sofisti. 

 Socrate: vita. La questione socratica. La ricerca della verità intorno all’uomo. I limiti del sapere umano. 
Il metodo dialettico: la maieutica e l’ironia. L’uomo e il bene. La virtù, la sapienza e la felicità. Il 
daimònion. Socrate e la libertà di opinione. 

 Platone: vita ed opere. L’ Accademia. Scrittura e oralità: le dottrine non scritte e gli scritti essoterici. 
Dialettica e mito. La dottrina delle idee . Il mito del mondo iperuranio. La riflessione sull’anima e il mito 
di Er. L’ immortalità dell’anima. Il mito della caverna e la teoria della conoscenza. L’etica. Lo Stato 
ideale. La politica e la degenerazione dello Stato.  La critica dell’arte. Il Filebo e il Timeo.  Il Platone della 
vecchiaia e il parricidio di Parmenide. La revisione della dialettica socratica e la diairetica. I generi sommi. 

 Aristotele: vita ed opere. Il corpus aristotelicum delle opere. Il problema degli scritti e il loro 
ordinamento. La nuova visione e  la classificazione delle scienze. La logica aristotelica: la predicazione; la 
categoria di sostanza e gli attributi; linguaggio e realtà; il sillogismo. La fisica : i tre tipi di sostanza, i 
principi del mutamento, il passaggio dalla potenza all’atto, le cause del mutamento, la psicologia, la 
cosmologia. Le categorie aristoteliche (definizione). La Metafisica (definizione)e il motore immobile. L’ 
Etica : bene; felicità; le virtù etiche e il principio del giusto mezzo; le virtù dianoetiche; la giustizia. 
l’amicizia. La scienza politica e la nascita dello Stato.  

 La filosofia ellenistica e la ricerca della felicità (caratteri generali) .  

 Stoicismo, scetticismo ed epicureismo (caratteri generali). 

 Epicuro: la filosofia come farmaco. La teoria della conoscenza. La fisica e l’atomismo epicureo. La 
critica al finalismo e agli dei. L’etica del piacere. “ Lettera sulla felicità”.  

 Neoplatonismo e cristianesimo: Ipazia d’ Alessandria (cenni brevi alla vita della filosofa attraverso il film 
“Agorà”). 

 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
 
- lezione frontale , partecipata ed interattiva con utilizzo di risorse didattiche in digitale  
- lettura ad alta voce e silenziosa dei brani di testi ritenuti significativi e fondamentali  

                per l’apprendimento disciplinare 
- discussione in classe ed approfondimento dei temi emersi per interesse o 

                difficoltà 
- ricerche e approfondimenti sia in classe che a casa, attraverso internet o altre  fonti 

                bibliografiche;  
- spiegazione seguita da esercizi applicativi  
- analisi di testi critici e documenti 
- dialogo libero    
- visite ed uscite didattiche: Festival del cinema c/o Auditorium in Roma 
- problem solving 

 

            
  MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- libro di testo ( F. Bertini, Io penso, Dalle origini alla scolastica, Zanichelli ) 
- P. Ruiz Trujillo, “ Aristotele”, Hachette Fascicoli, Scoprire la filosofia 
- G.G. Marquez,  Cento anni di solitudine. 

- fotocopie   



- libri forniti in consultazione e individuati dalla docente con lettura in classe 

- internet 
 

- lavagna 

- lavagna multimediale – LIM 

- video 

- presentazioni in powerpoint 

- produzioni scritte, disegnate 

- diapositive, CD 

- proiezione di film: “Agorà” 

- schede 

- uso di strumenti compensativi e dispensativi : mappe, computer, rappresentazioni grafiche, 
facilitatori, ecc. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

- compiti in classe e a casa 

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni dal posto 

- interrogazioni programmate  

- verifiche scritte e orali 

- quesiti in forma scritta 

- discussione guidata  

- stesura di relazioni 

- livello di partecipazione e coinvolgimento manifestato alle varie fasi della didattica 

- grado di assunzione di responsabilità rispetto ai compiti assegnati nel lavoro didattico, 
all’interno del gruppo classe, nella metodologia di apprendimento e di studio 

- adeguatezza comportamentale al contesto scolastico-educativo. 
 

 Le verifiche e le interrogazioni sono state due nel primo quadrimestre per coloro che hanno riportato 
voti almeno e più che sufficienti ; tre per gli alunni che hanno necessitato della prova di recupero. Nel 
secondo quadrimestre sono state effettuate per ogni alunno tre verifiche. 
 
 Si fa comunque riferimento alla scheda di valutazione elaborata in sede dipartimentale, contenente la 
griglia con indicatori e descrittori (livello-giudizio). 
 
 
 
 
Roma, 7/6/2018                                                                                L’insegnante  
                                                                                     
                                                                                               Prof.ssa   Laura Pergola 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Classe 3a, Sezione I 

 

Programma di Storia dell'Arte (A.S. 2017-2018) 
 

Prof. Alessandro Loschiavo 

 

 

 

Argomenti di Storia dell'Arte: 

 

 

Arte Preistorica   Cenni su Paleolitico e Neolitico. L'origine dell'arte: graffiti, 

     dipinti rupestri e il problema della comunicazione. 

     Reperti megalitici e prime strutture architettoniche. 

 

 

Arte Cretese-Micenea   La città-palazzo di Cnosso e l'Affresco del Toro. 

     Esempi di arte vascolare: stile Kamares e naturalismo. 

     Micene, la città fortezza. Porta dei Leoni e Tesoro di Atreo. 

 

 

Arte Greca  Età Arcaica La nascita delle Poleis. Lo stile Geometrico. 

     La struttura del Tempio e gli ordini architettonici. 

     I Templi nelle colonie della Magna Grecia: Paestum. 

     Kouros, Kore e la ricerca della bellezza ideale. 

     Primi capolavori in bronzo di stile Severo (Auriga di Delfi, 

     Zeus di Capo Artemision, Bronzi di Riace). 

     Il Kanon di Policleto ed il Discobolo di Mirone. 

 

   Età Classica L'Acropoli di Atene ed il ruolo di Fidia. 

     L'invenzione del Teatro e la sua struttura architettonica. 

     Scultura: Prassitele (Hermes con Dioniso bambino e Afrodite 

     di Cnido), Skopas (Menade danz.) e Lisippo (Apoxyomenos). 

 

   Ellenismo Altare di Pergamo. 

     Scultura: Nike di Samotracia, Laocoonte e i Galati. 

 

 

Arte Etrusca    L'Etruria e le necropoli: tipi di tombe e vasi Canopi. 

     La struttura ad Arco e la Porta di Volterra. 

     Scultura arcaica e classica: il Sarcofago degli Sposi, Apollo di 

     Veio, Lupa Capitolina, Chimera d'Arezzo, L'Arringatore. 

 

 

Arte Romana  Le origini Tecniche di costruzione, Architettura militare e civile:  

     opus, accampamento-città, strade consolari, ponti, acquedotti. 



     Tipologie abitative: la Domus e le Insulae. 

     I Templi del Foro Boario. 

 

   Età Imperiale Architettura tra metamorfosi urbanistiche e propaganda: 

     Foro e Arco di Trionfo, il Teatro Marcello, l'Anfiteatro Flavio. 

     Augusto: Ara Pacis e ritratto di Augusto di Prima Porta. 

     Il Foro di Traiano e il Pantheon.  

 

   Tardo Impero Terme di Caracalla e il Palazzo di Diocleziano. 

 

 

 

In data 11/05/17, la classe ha effettuato una uscita didattica in forma di percorso guidato nel centro 

storico della città di Roma dal titolo “Roma Repubblicana e Imperiale”, per individuare e analizzare 

dal vivo alcune delle opere studiate in classe. 

 

 

Si specifica che alcuni argomenti inizialmente previsti nel programma della materia, non sono stati 

trattati per l'alto numero di uscite o occasioni didattiche organizzate da docenti di altre materie ed 

effettuate dalla classe nell'orario previsto per la Storia dell'Arte. 

 

 

______________ 

 

 

Obiettivi minimi   Gli alunni dovranno saper riconoscere le diverse civiltà del 

     passato attraverso i manufatti artistici più rilevanti e collocarle 

     dal punto di vista storico-geografico. 

 

     Argomenti essenziali:  

 

  Arte Greca  Periodizzazione e concezione estetica dell'arte greca. 

     Il tempio e gli ordini architettonici. Il teatro.   

     La scultura greca: Kouros e Kore;  il canone di Policleto;  

     Fidia e i monumenti dell’Acropoli; Prassitele e Lisippo. 

 

  Arte Etrusca  L'Etruria e le necropoli: tipi di tombe. 

     L'arco di Volterra. 

     Scultura: il Sarcofago degli Sposi, l'Arringatore. 

 

  Arte Romana  La periodizzazione dell’arte romana. 

     Tecniche di costruzione. Architettura militare e civile:  

     accampamento e strade consolari. 

     La città romana (foro, arco di trionfo, basilica) e le tipologie

     abitative (Domus e Insula). 

     Architettura imperiale: Ara Pacis, Augusto di Prima Porta,  

    Anfiteatro Flavio, Colonna di Traiano e Pantheon. 

 
 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 3 I – Liceo delle Scienze Umane 

 

Prof. GALASSO ALFREDO 

Anno scolastico 2017 – 2018 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

Nel complesso la classe dimostra di: 

 Conoscere le strutture della lingua inglese a livello morfo-sintattico, semantico-lessicale e 

fonologico (livello B1.1).  

 Conoscere gli autori e le caratteristiche principali della letteratura inglese dalle origini al 

XVI secolo  attraverso la lettura di un congruo numero di brani antologici. 

 

Competenze  

Mediamente la classe dimostra di: 

 Essere in grado di esprimersi e di capire situazioni comunicative di livello intermedio 

inferiore (B1.1). 

 Saper leggere, comprendere e analizzare un testo letterario evidenziandone le componenti di 

ordine retorico, linguistico e tematico. 

 

Capacità  

Nel complesso la classe dimostra di: 

 Saper sistemare in modo organico i dati acquisiti. 

 Saper autovalutare i propri progressi e riconoscere le proprie difficoltà. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’approccio metodologico è stato quello di tipo comunicativo; sono stati scelti testi ed esercizi che 

hanno tenuto conto di tutti gli elementi dell’atto linguistico. Il docente ha posto particolare 

attenzione alle funzioni della lingua e agli aspetti essenziali della comunicazione. Gli alunni sono 

stati guidati a comprendere testi orali e scritti inerenti a  tematiche di interesse sia personale sia 

letterario. Gli esercizi proposti sono stati di vario tipo: guidati, creativi, di analisi del testo, di 

consolidamento delle conoscenze acquisite, di comprensione e di produzione.  

Si è utilizzato in modo prevalente il libro di testo in adozione. Tuttavia quando è stato necessario, si 

è fatto ricorso anche dispense o fotocopie tratte da altri testi, nonché mezzi multimediali. 

 

TEMPI 
Sono state svolte complessivamente 84 ore di lezione su 99 previste. Dall’inizio dell’anno fino alla 

fine del primo periodo sono state svolte 1 ora di letteratura e 2 ore di lingua/grammatica. Dal mese 

febbraio fino alla fine dell’anno scolastico 2 ore di letteratura e 1 di grammatica. 

 

VALUTAZIONE 

La classe ha svolto 3 compiti in classe e 1 verifica orale di letteratura nel primo periodo e 5 compiti 

in classe di grammatica, 1 compito di letteratura e 2 verifiche orali di letteratura nel secondo 



periodo. Gli studenti che hanno avuto delle insufficienze al termine del primo periodo hanno inoltre 

svolto un’ulteriore verifica scritta. La verifica tuttavia è stata anche in itinere perché il docente ha 

accertato in modo costante l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti proposti e la loro 

capacità di comunicazione.  

Al momento della valutazione finale il docente ha tenuto conto non solo dei risultati delle prove 

scritte e orali ma anche della partecipazione attiva al lavoro svolto in classe, dell’interesse, 

dell’impegno e dei progressi rispetto alla preparazione di base.  

Per le alunne con DSA il docente ha applicato tutte le misure compensative e dispensative previste 

nei  PDP del corrente anno scolastico. 

 

In accordo con quanto stabilito dal dipartimento di Lingua, il docente ha adottato le seguenti griglie 

di valutazione (v. verbale n. 21 dell’11/09/2015 del dipartimento di lingue) 

 
LINGUE (L2 – L3) VOTO UNICO. SCRUTINI I E II PERIODO 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

0 Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla 

1-2 Non riconosce o 

ignora nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

Non interpreta 

le informazioni 

e/o le istruzioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Non individua 

le modalità per 

esprimersi 

neanche nei più 

semplici 

contesti 

conosciuti 

Non riconosce 

le relazioni tra 

gli elementi di 

un testo o 

contesto 

linguistico 

Non sa 

sistemare le 

informazioni e 

le funzioni o 

nozioni 

linguistiche a 

lui proposte  

Anche se 

sollecitato/a 

non è in 

grado di 

effettuare 

semplici 

valutazioni. 

3-4 Conosce 

frammentariamente 

nozioni e funzioni 

linguistiche 

Comprende 

semplici 

istruzioni ma 

non interpreta 

e/o fraintende le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo parziale e 

scorretto, 

espressione 

poco coerente, 

gravi e diffusi 

errori. 

Riconosce solo 

parzialmente le 

relazioni tra gli 

elementi di un 

testo o contesto 

linguistico e/o 

le rileva in 

modo scorretto 

Non sistema 

organicamente 

le funzioni e 

nozioni 

linguistiche o le 

informazioni 

acquisite. Non 

organizza testi 

Anche se 

guidato/a non 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

5 Conosce funzioni 

linguistiche e 

nozioni in modo 

superficiale e/o 

lacunoso. 

Comprende le 

istruzioni ma 

non interpreta 

sempre 

correttamente 

tutte le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo 

approssimativo 

o pedissequo 

nell’esecuzione 

di compiti orali 

o scritti in 

contesti noti 

Effettua analisi 

parziali 

cogliendo solo 

alcune delle 

relazioni in un 

testo o contesto 

linguistico 

Non sistema 

tutte le nozioni 

o informazioni 

in discorsi o 

testi organici e 

completi 

Se guidato/a 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

solo parziali. 

6 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo adeguato ma 

non approfondito 

Comprende le 

istruzioni e 

interpreta 

correttamente le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto. 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

correttamente 

in contesti noti; 

gli errori non 

compromettono 

l’efficacia della 

comunicazione. 

Coglie i nessi 

essenziali delle 

relazioni o 

funzioni in testi 

o contesti 

linguistici 

conosciuti 

Sistema le 

nozioni e le 

informazioni 

secondo schemi 

noti, organizza 

semplici testi 

Se guidato/a 

effettua 

valutazioni 

semplici 

(almeno di 

tipo 

quantitativo) 

7-8 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo completo e 

approfondito 

Comprende, 

interpreta e 

traspone le 

informazioni 

fornite 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

acquisite anche 

Coglie 

autonomamente 

nessi, relazioni 

e funzioni in 

testi o contesti 

Sistema 

autonomamente 

le conoscenze 

acquisite 

organizza testi 

Effettua 

valutazioni 

autonome 

anche di tipo 

qualitativo 



oralmente o per 

iscritto 

adattandole ai 

diversi contesti 

in modo più o 

meno adeguato 

in contesti 

nuovi. 

Espressione 

orale o scritta 

autonoma, 

chiara, lessico 

adeguato 

linguistici più o 

meno complessi 

e riconosce i 

principi 

organizzativi di 

base 

ordinando 

organicamente 

le informazioni 

seppure non 

approfondite 

9-10 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo completo, 

ampliato e 

approfondito 

Comprende, 

interpreta, 

traspone e 

rielabora 

autonomamente 

le informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Articola il 

discorso in 

modo corretto e 

autonomo con 

coerenza e 

coesione anche 

in contesti orali 

o scritti non 

noti 

Individua 

relazioni, 

funzioni, 

principi 

organizzativi 

primari e 

complementari 

anche in 

contesti 

linguistici non 

conosciuti 

Organizza 

autonomamente 

le conoscenze 

riordinandole in 

sistemi, testi e 

contesti nuovi e 

originali. 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

approfondite, 

esprime 

giudizi critici 

di valore e 

metodo in 

modo anche 

originale. 

 
LINGUE (L2 – L3) TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione scritta 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(0-3) 

INSUFFICIENTE 

(4) 

MEDIOCRE 

(5) 

SUFFICIENTE 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente non 

porta a termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta frasi 

incomplete e non di 

senso compiuto. Lo 

studente fa 

sistematicamente 

errori grammaticali 

e ortografici che 

impediscono la 

comunicazione. 

 

La conoscenza degli 

argomenti,  delle 

nozioni e delle 

funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente errata. 

Lo studente porta a 

termine l’attività ma 

l’elaborato presenta 

frequenti errori di 

grammatica e di 

ortografia. Utilizza 

un lessico molto 

limitato. Gli errori 

grammaticali e 

ortografici spesso 

compromettono il 

senso o l’efficacia 

della 

comunicazione. 

Oppure utilizza un 

linguaggio non 

autonomo, 

pedissequo 

completamente 

mutuato dal testo, di 

tipo mnemonico. 

 

La conoscenza degli 

argomento delle 

nozioni e delle 

funzioni 

linguistiche è molto 

limitata e/o 

scarsamente 

focalizzata, talvolta 

errata. 

Lo studente porta 

a termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta diversi 

errori 

grammaticali e di 

ortografia che a 

volte 

compromettono 

la chiarezza della 

comunicazione. 

Utilizza un 

lessico piuttosto 

semplice e 

scarsamente 

articolato.  

 

La conoscenza 

degli argomento, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto generica e 

manda di 

rielaborazione 

personale. 

Lo studente porta 

a termine 

l’attività 

esprimendosi in 

modo semplice 

ma chiaro. 

L’elaborato 

presenta alcuni 

errori 

grammaticali e di 

ortografia che 

non 

compromettono 

l’efficacia della 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

generica ma 

accettabile anche 

se non 

approfondita. 

Lo studente porta 

a termine 

l’attività 

esprimendosi in 

modo chiaro e 

lineare. 

Commette pochi 

errori 

grammaticali o di 

ortografia che 

non 

compromettono 

la chiarezza o 

l’efficacia della 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente anche 

se non 

particolarmente 

approfondita. 

Lo studente porta 

a termine 

l’attività 

esprimendo le 

proprie idee in 

modo chiaro, 

corretto, 

articolato. 

L’elaborato 

risulta 

sostanzialmente 

corretto sia 

nell’aspetto 

formale che 

ortografico. Il 

lessico utilizzato 

è appropriato e 

vario. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

Lo studente porta 

a termine 

l’attività con 

sicurezza. 

Esprime le 

proprie idee in 

modo chiaro e 

articolato, 

coerente e coeso 

avvalendosi di 

strutture anche 

complesse; 

utilizza una 

gamma varia di 

connettivi e di 

elementi lessicali. 

Sostanzialmente 

non commette 

errori. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

completa 

approfondita, 

personalmente 

rielaborata. 

 

 

LINGUE (L2 – L3) TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione orale 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(0-3) 

INSUFFICIENTE 

(4) 

MEDIOCRE 

(5) 

SUFFICIENTE 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente non 

porta a termine il 

colloquio e non 

riesce a seguire le 

istruzioni. Non 

riesce a esprimersi 

efficacemente nella 

lingua straniera. La 

Lo studente porta a 

termine il colloquio 

con difficoltà. Si 

esprime con molta 

incertezza 

utilizzando un 

lessico molto 

limitato, ovvero sa 

Lo studente porta 

a termine il 

colloquio con 

qualche 

incertezza, 

utilizzando un 

lessico piuttosto 

limitato e 

Lo studente porta 

a termine il 

colloquio. 

Esitazioni e 

ripetizioni non 

compromettono 

la chiarezza della 

comunicazione. 

Lo studente porta 

a termine il 

colloquio 

dimostrando di 

orientarsi nella 

comprensione e 

nella produzione 

rispetto al 

Lo studente 

porta a termine il 

colloquio 

dimostrando 

buona 

comprensione e 

produzione e 

corretto uso del 

Lo studente porta 

a termine il 

colloquio con 

sicurezza. Si 

esprime in modo 

autonomo, 

articolato ed 

appropriato. La 



pronuncia non è 

accettabile. Lo 

studente fa 

sistematicamente 

errori grammaticali 

che impediscono la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente errata. 

esprimersi 

esclusivamente in 

modo pedissequo 

sebbene corretto. 

La pronuncia è 

spesso scorretta. 

Gli errori 

grammaticali molto 

spesso ostacolano 

la comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è molto 

limitata, talvolta 

errata. 

semplice. La 

pronuncia è 

talvolta errata. 

Gli errori 

grammaticali 

talvolta 

ostacolano la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto generica e 

manca di 

rielaborazione 

personale. 

La pronuncia è 

accettabile. Gli 

errori morfologici 

o sintattici 

commessi 

raramente 

ostacolano la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

generica ma 

accettabile, o solo 

parzialmente 

approfondita. 

registro e alla 

situazione. La 

pronuncia è 

comprensibile. 

Commette pochi 

errori 

grammaticali o 

sintattici che non 

compromettono 

la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

abbastanza 

esaustiva e 

pertinente. 

registro in 

situazione. 

La pronuncia e la 

forma sono 

generalmente 

corrette. La 

comunicazione è 

nel complesso 

chiara ed 

efficace. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

pronuncia è 

corretta. 

Sostanzialmente 

non commette 

errori né 

morfologici, né 

sintattici. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

pertinente, 

completa, 

approfondita e 

personalmente 

rielaborata. 

 

In accordo con quanto stabilito dal Dipartimento di Lingua Inglese, i contenuti essenziali e gli 

obiettivi minimi della disciplina al terzo anno sono i seguenti: 

 

Contenuti essenziali 

Grammatica 

Passive forms 

Conditional 

Past Perfect 

3rd Conditional 

Reported Speech 

Modal verbs to express possibility, certainty, advice and obligation. 

 

Letteratura  

Contesto storico-culturale e caratteristiche della produzione di alcuni artisti/autori più 

rappresentativi dalle origini a William Shakespeare 

 

Obiettivi Minimi 

 

Raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Conoscenza degli argomenti sottolineati. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali del periodo letterario indicato. 

 

 

In questo anno scolastico gli alunni hanno assistito ad uno spettacolo teatrale in lingua: “A 

Midsummer Night’s Dream”.  

  



 

LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 I – Liceo delle Scienze Umane 

 

Prof. GALASSO ALFREDO 

Anno scolastico 2017 – 2018 

 

Libri di testo:  

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage. From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli 

Ben Wetz, English Plus Intermediate, OUP 

William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, Black Cat 

 

LANGUAGE 

GRAMMAR 

 

Present Perfect with for and since 

Present Perfect v Past Simple 

Present Perfect v Present Perfect Continuous 

 

Used to 

Past Perfect 

Past simple: subject and object questions 

Past Simple v Past Continuous 

 

Could, managed to, can will be able to 

Possibility and certainty: may/might/could/must/can’t 

Advice and Obligation: should/must/have to 

 

So, such, too and (not) enough 

Passive forms: all tenses 

 

Reflexive pronouns and each other 

Have/get something done 

Defining and non-defining relative clauses 

 

VOCABULARY 

Relationships 

Extreme adjectives 

Generations 

Uses of get 

Medical science 

Phrasal Verbs: health and lifestyle 

Fashion and commerce 

Body decorations 

Feelings 

 

WRITING 

An account of a decade: the sixties 

 

 



 

 

LITERATURE 

 

 

The Origins 

- The Celts: economy, religion, society 

- The origins of Halloween and Halloween traditions today 

- The Romans 

- The Anglo-Saxons and the christianisation of England 

- The Vikings and King Alfred the Great 

 

Beowulf : plot, setting and themes 

Text analysis: “Beowulf and Grendel” 

 

The Middle Ages 

- Edward the Confessor 

- William the Conqueror and the Norman invasion of England 

- The Plantagenets: Henry II and Thomas Becket 

- Richard I, John Lackland, Magna Carta 

- Medieval Ballads 

- Text analysis: “Lord Randal” 

 

Geoffrey Chaucer 

- Life and works 

- The Canterbury Tales: plot, structure, themes 

Text analysis: “The Wife of Bath” 

 

The Renaissance 

- The Wars of the Roses 

- Henry VIII and his wives 

- Edward VI 

- Mary I 

- Elizabeth I 

 

William Shakespeare 

- Life and works 

- Sonnets: the Shakespearean sonnet, the characters, the themes and the style 

- Text analysis: “My Mistress’ eyes” 

Romeo and Juliet: plot, setting, characters, themes, genre 

Text analysis: “The Balcony Scene” 

A Midsummer Night’s Dream: plot and characters. 

 

Roma, 28 Maggio 2018 

 

FIRMA DEL DOCENTE _________________________________ 

 

FIRMA DEGLI ALUNNI 

________________________ 

________________________ 

________________________ 



PROGRAMMA  SVOLTO DI SCIENZE UMANE CLASSE TERZA 

Prof.ssa SANDRA INGEGNERI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

V. MATERA, A. BISCALDI, M. GIUSTI, E. ROSCI IL MANUALE DI SCIENZE 

UMANE 3° ANNO 

MARIETTI SCUOLA 

 

ANTROPOLOGIA 

UNITA’ 1 La scoperta della cultura 

Che cos’è l’antropologia 

Il metodo antropologico 

Il concetto di cultura 

La cultura come flusso di significati 

Etnocentrismo e relativismo culturale 

 

Alle origini dell’antropologia: l’evoluzionismo 

L’idea di progresso e la svolta evoluzionista 

Dall’evoluzionismo al diffusionismo 

La nascita dell’antropologia culturale statunitense: Franz Boas e 

 il particolarismo storico 

Il metodo comparativo degli evoluzionisti 

Morgan e i primi studi sulla parentela 

Frazer : “Il ramo d’oro” 

 

UNITA’ 2 Le strutture culturali 

La struttura sociale 

I modelli culturali 

La parentela: consanguineità e affinità; esogamia, endogamia; la residenza 

Il simbolismo 

Pensiero scientifico e pensiero mitico 

Conoscenza e credenza: separazione e analogia tra conoscenza e credenza; credenze come 

forma di conoscenza 

Il funzionalismo sociale britannico di Malinowski; l’eredità del funzionalismo 

Lo strutturalismo di Lévi-Strauss  

La nascita dell’etnografia: l’osservazione partecipante 

 

SOCIOLOGIA 



UNITA’ 3 La scoperta della società 

La sociologia come strumento per conoscere il mondo 

Le società nel tempo. Forme storiche di adattamento 

Società acquisitive; le società agricole e pastorali; le società industria 

Quando nasce la sociologia 

La rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso 

Auguste Comte, il fondatore del Positivismo 

Emile Durkheim, il padre della sociologia 

Il metodo comparativo: il metodo storico-comparativo; 

 il metodo comparativo delle variazioni concomitanti 

UNITA’ 4 La continuità sociale 

Lo status, il ruolo, le norme 

Le istituzioni sociali 

L’istituzione parentela 

L’istituzione politica 

L’istituzione economia 

L’istituzione religione 

Il funzionalismo di Parsons 

Il funzionalismo di Merton 

L’eredità del funzionalismo 

 

PSICOLOGIA 

UNITA’ 5 Introduzione alla psicologia 

Che cos’è la psicologia: definizione e oggetto di studio 

La psicologia come scienza: W. Wundt e la nascita della psicologia scientifica 

La psicologia nella società: psicologia e psicopatologia (il concetto di normalità) 

Come si diventa psicologi: il corso di laurea, le specializzazioni, l’Albo professionale 

Profili professionali e metodi di lavoro 

UNITA’ 6 Il comportamento umano 

Il comportamentismo 

Watson il padre del comportamentismo 

Pavlov: l’apprendimento condizionato, gli esperimenti; fasi e leggi del condizionamento 

classico 

Skinner: il condizionamento operante; le ricerche pionieristiche di Thorndike; i rinforzi; 

programmi di rinforzo differenti 

Lo sviluppo del comportamentismo 

Le tecniche terapeutiche comportamentali: la desensibilizzazione sistematica; il training 

delle abilità sociali 

Strategie educative comportamentali; la Token Economy 



 

UNITA’ 7 Mente e apprendimento 

Il cognitivismo: Piaget e gli stadi evolutivi; Vigotskij e la zona prossimale di sviluppo 

L’apprendimento sociale: Bruner e Bandura 

Capire la mente degli altri: l’empatia e la teoria della mente 

Mente, comportamento, apprendimento: una visione globale 

Memoria e dimenticanza; i neuroni specchio; i test d’intelligenza 

 

PEDAGOGIA 

UNITA’ 8 Educazione a scuola dal 1200 al 1400 

Scuola e cultura nel secolo X: i metodi didattici nelle scuole annesse ai monasteri; l’eredità 

di Carlo Magno nel campo della cultura e della scuola 

La rinascita culturale dopo il 1000: le esigenze della borghesia 

La nascita delle Università 

Il rinnovamento della scuola nei secoli XIII e XIV: le scuole all’epoca dei Comuni 

L’influsso del pensiero arabo ed ebraico 

La scolastica: Anselmo d’Aosta, Bernardo di Chiaravalle 

 

UNITA’ 9   Innovazioni pedagogiche nell’Umanesimo e nel Rinascimento 

Cosa s’intende per Umanesimo e Rinascimento 

Caratteri generali della pedagogia umanistico-rinascimentale 

La cultura pedagogica dell’Umanesimo 

I primi trattati sull’educazione: Gasparino Barsizza, Guarino Guarini, Vergerio il vecchio, 

Vittorino da Feltre 

 

UNITA’ 10 Le teorie pedagogiche si diffondono in Europa 

Che cosa si intende per Riforma e Controriforma 

La riforma luterana e la reazione della Chiesa Cattolica 

La cultura europea agli inizi del Cinquecento: Erasmo da Rotterdam; Michel De Montaigne 

 

UNITA’ 11 Riflessi della Controriforma in campo educativo 

La formazione degli uomini delle corti italiane 

La formazione del clero e l’istruzione del popolo 

La lotta all’ignoranza da parte degli Ordini religiosi: Barnabiti e Somaschi, le Orsoline, 

Filippo Neri; Ignazio di Loyola e il programma educativo della Compagnia di Gesù 

Diverse educazioni per destinatari diversi: cortigiani e bambini di strada 

Baldassar Castiglione, Giuseppe Calasanzio, Silvio Antoniano 

 

OBIETTIVI MINIMI 

ANTROPOLOGIA 

Che cos’è l’antropologia 



Il concetto di cultura 

Etnocentrismo e relativismo culturale 

La nascita dell’antropologia culturale statunitense: Franz Boas 

La struttura sociale 

Il funzionalismo sociale britannico di Malinowski 

Lo strutturalismo di Lévi-Strauss 

 

SOCIOLOGIA 

August Comte, il fondatore del Positivismo 

Emile Durkheim, il padre della sociologia 

Lo status, il ruolo, le norme 

Le istituzioni sociali 

Il funzionalismo di Parsons 

 

PSICOLOGIA 

Che cos’è la psicologia 

Il comportamentismo 

Pavlov: l’apprendimento condizionato 

Skinner: il condizionamento operante 

Il cognitivismo 

Piaget e gli stadi evolutivi 

Vygotskij: la zona prossimale di sviluppo 

 

PEDAGOGIA 

La formazione dei cavalieri 

Umanesimo e Rinascimento (linee generali) 

Vittorino da Feltre 

Riforma e Controriforma (linee generali) 

La lotta all’ignoranza da parte degli ordini religiosi 

Ignazio di Loyola e la Compagnia di Gesù 

Baldassar Castiglione 

 

L’insegnante                                                                             Gli studenti 

 

 

 

 

 

 



Programma finale di matematica 

Classe 3° sez. I 

a.s. 2017/2018 

Docente Baiera Paola 

La retta: 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Distanza punto retta 

I radicali: 

 Definizione  

 Condizione di esistenza di un radicale 

 Operazioni con i radicali 

Frazioni algebriche: 

 Scomposizioni in fattori di polinomi 

 Divisioni tra polinomi: la regola di Ruffini 

 Operazioni con le frazioni algebriche 

Equazioni di secondo grado: 

 Equazioni pure, spurie e complete 

 Equazioni di secondo grado intere e fratte  

 Sistemi di secondo grado 

Parabola: 

 Equazione generale 

 Grafico della parabola 

 Rette e parabole  

 Equazione della parabola dati: vertice e fuoco, vertice e direttrice, 

vertice e punto, tre punti. 

Libro di testo: Matematica.azzurro vol.3, Bergamini, Barozzi, Trifone 

Ed. Zanichelli 

Firma studenti                                                          Firma docente 

 

 



Programma finale di fisica 

Classe 3° sez. I 

a.s. 2017/2018 

Docente Baiera Paola 

Le grandezze fisiche e la misura: 

 Il Sistema Internazionale di Unità  

 La densità 

 Gli strumenti di misura  

 L’incertezza nelle misure 

 Le cifre significative 

La velocità: 

 I sistemi di riferimento 

 La velocità e il moto rettilineo uniforme  

 La legge oraria del moto  

L’accelerazione: 

 La velocità istantanea e l’accelerazione media  

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato  

I vettori: 

 Grandezze vettoriali e grandezze scalari  

 Operazioni con i vettori 

I moti nel piano: 

 Il moto circolare uniforme  

 Accelerazione centripeta  

Le forze: 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito 

 La forza elastica 

 

I principi della dinamica: 

 Il primo principio della dinamica  

 Il secondo principio della dinamica 



 Il terzo principio della dinamica 

Energia meccanica: 

 Energia cinetica 

 Forze conservative e non conservative  

 Energia potenziale della forza peso e della forza elastica  

 La conservazione dell’energia meccanica 

Quantità di moto: 

 La quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto 

 L’impulso di una forza 

La gravitazione: 

 Le leggi di Keplero 

 La legge di gravitazione universale 

 La forza peso e l’accelerazione di gravità  

 Il moto dei satelliti 

 

 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica, Ugo Amaldi  

Ed. Zanichelli  

 

Firma studenti                                                              Firma docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”     prof.ssa Cola Carmen 

Anno scol.2017/18       classe  III i, scienze umane 

SCIENZE NATURALI 
 

 

Gli obiettivi didattici raggiunti, relativi agli argomenti trattati sono stati: 
 
acquisizione di conoscenze 

 l’ordinamento parziale delle preconoscenze 

 il completamento parziale delle conoscenze dei concetti e dei fenomeni propri della materia dal 
punto di vista chimico e biologico, 

 la conoscenza di relazioni, criteri e procedimenti 

 la conoscenza di alcuni principi, leggi e teorie, 
 
sviluppo di capacità 

 acquisizione di uno spirito più rigoroso di lettura ed interpretazione dei dati, 

 saper utilizzare simboli, unità di misura, tabelle e grafici e formulazioni matematiche di leggi naturali 

 saper individuare gli elementi significativi di un fenomeno 
 
conseguimento di abilità 

 l’acquisizione di un corretto linguaggio scientifico 

 rielaborazione delle informazioni e delle osservazioni 

 

Gli obiettivi educativi principalmente raggiunti sono:  
 

 saper intervenire adeguatamente al dialogo educativo 

 il rispetto dei compagni 

 giustificare il proprio comportamento in maniera plausibile 
 
Le modalità di verifica e di scadenza temporale delle lezioni hanno subito notevoli rallentamenti dovuti alle 
numerose interruzioni didattiche per festività o per cause tecniche. 



LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”     prof.ssa Cola Carmen 

Anno scol.2017/18       classe  III i, scienze umane 

 

PROGRAMMA di SCIENZE CHIMICHE E NATURALI 
 
CHIMICA 
 
Nomenclatura. La nomenclatura classica e IUPAC. Composti binari e ternari. Idruri, idracidi, ossidi basici e 
acidi, idrossidi, ossiacidi, Sali. 
Stechiometria dei composti chimici. Massa assoluta, massa relativa, u.m.a., la mole, il N. di Avogadro. 
I gas e le leggi dei gas: la legge di Boyle, Charles, Gay Lussac, Avogadro e la legge dei Gas Ideali. 
CLIL: gasses 
 
La soluzioni.  Solvente, soluto, soluzioni solide, gassose, liquide. Concentrazione delle soluzioni, % m,m, 
%m,V, %V,V, Molarità, molalità. Le diluizioni. Proprietà colligative della materia: innalzamento 
ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica, coefficiente di dissociazione di Vant’Hoff. 
Stechiometria di reazione. Regole del bilanciamento nelle reazioni chimiche, soprattutto tra ossido e acido, 
ossido e ossiacido, idrossido e acido. Reazioni con agente limitante ed in eccesso. 
 
SCIENZE BIOLOGICHE   

L’evoluzione secondo Darwin. Vita e opere di Darwin. Il panorama scientifico-intellettuale dell’Inghilterra del 

primo ‘800. La teoria dell’evoluzione confrontata con il fissismo, il creazionismo e l’evoluzione di Lamarck. 

Prove dell’evoluzione: biogeografia, fossili, resistenza agli antibiotici, strutture omologhe e analoghe, il caso 

della Biston Betularia.  

 

Genetica classica: ripasso Mendel e le tre leggi della dominanza, segregazione e assortimento indipendente. 

Genetica non mendelliana: I cromosomi e Sutton. L’eredità legata al sesso, Morgan e la Drosophila, 

Daltonismo e Emofilia 

Genetica molecolare: molecole del DNA e RNA, struttura e funzioni. Duplicazione, sistemi di riparazione, le 

mutazioni. Il DNA eucariotico, le sequenze ripetute. La trascrizione, lo splicing, lo splicing alternativo, 

calcitonina e anticorpi. La sintesi delle proteine. tRNA e rRNA, il codice genetico, universale, ridondante e 

degenerato.  

Le mutazioni: mutazioni somatiche o germinali, le mutazioni puntiformi: mutazioni di nonsenso, di frameshift, 

di sostituzione, l’anemia falciforme, la talassemia; le mutazioni cromosomiche genomiche, delezioni, 

inserzioni, duplicazioni, la distrofia di Duchenne, la fibrosi cistica, la sindrome di Down, di Turner, di 

Klinelfelter. 

La genetica dei Virus e Batteri, coniugazione, trasformazione, trasduzione e infezione. I virus, ciclo litico e 

lisogeno. Il virus a RNA. L’HIV. 

 

Testi adottati: 

V.Posca, Dimensione chimica, Reazioni chimiche, D’Anna ed. 

Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Invito alla Biologia Blu, Genetica classica e molecolare , Zanichelli ed. 

 

Il professore          Gli alunni  

Roma 8 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 

PROGRAMMA CLASSE 
 

CLASSE 3I 
 

 

Profilo della classe 

Studenti totali: n° 22 

Esoneri dalle esercitazioni pratiche: n° 0 

Livello di partenza 

Analisi della situazione di partenza ed accoglienza degli studenti. 

Precisazioni teoriche e pratiche riguardo la terminologia sportiva e delle abilità motorie di base.  

Informazioni generali sulla sicurezza in palestra, negli spazi adibiti all’attività sportiva e all’interno 

dell’edificio scolastico.  

Illustrazione del piano di gestione delle emergenze.  

 

Contenuti individuati coerenti con l’età evolutiva 

Esercizi 

 Individuali e di squadra 

 A corpo libero e con attrezzi 

 Giochi tecnici semplificati 

 Attività ludico – competitive di tipo formativo e propedeutici ai giochi sportivi 
Giochi sportivi 

 Pallavolo, tennis tavolo, giochi ludici. 

 

Attività previste 

Individuali e di gruppo, in palestra, sul posto ed in deambulazione 

A corpo libero, con piccoli attrezzi ai grandi attrezzi 

Esperienze competitive di classe 

 

Conoscenze teoriche 

 Cenni di motricità umana (energia e coordinazione) 

 Argomenti generali legati alla cultura del movimento umano ed alla pratica sportiva 
  

Metodo di lavoro 

Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti 

Tutte le attività saranno svolte in relazione all’età ed al grado di sviluppo psicofisico degli 

studenti 

Mezzi 

Esercizi, giochi, percorsi e gare 

 

Spazi 

Palestra  

 

Attrezzature 

Piccoli attrezzi della palestra  

  

Criteri di valutazione 

Osservazione e valutazione del livello delle capacità motorie acquisite 



Osservazione del livello delle abilità tecniche acquisite 

Osservazione del comportamento all’interno del gruppo classe e della squadra 

Partecipazione attiva alle attività proposte durante le lezioni 

 

 

Aspetti disciplinari 

I ragazzi si sono dimostrati educati alla convivenza civile e scolastica ed hanno dimostrato 

interesse per la materia partecipando a tutte le lezioni proposte. 

Rispetto degli spazi e dei compagni in tutti i momenti della lezione 

 

Obiettivi  

Di tipo educativo 

 Miglioramento del comportamento personale nelle attività di gruppo 

 Miglioramento del comportamento personale nelle attività e gare sportive 

 Considerazione delle attività motorie, ludiche sportive quali fattori di miglioramento e 
mantenimento della salute e benessere psicofisico 

Di tipo formativo 

 Miglior inserimento nel gruppo gioco 

 Miglior senso di autonomia organizzativa nelle attività svolte 

Di tipo didattico 

 Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie 

 Miglioramento delle capacità sportive 
Di tipo cognitivo 

 Conoscenze di base del proprio corpo 

 Conoscenze di base dell’allenamento sportivo 

 Conoscenze di base per un armonico sviluppo psicofisico e culturale 
 

 

 

 

Roma, 15  Maggio 2018                                                                       L’insegnante 

 

                                                                                                            Valerio Medori 

 

 

 

 

           Gli studenti 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________                                                                                                                 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO Di religione  

liceo “e. Montale” 
 

 

 

 

Docente: prof. Reschini Marco   Anno scolastico  2017-2018 
 
 

 

Liceo delle Scienze Umane - Classe: 3 I 
 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei 

principi della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate,visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici ed educativi 

Nel corso dell’anno si sono perseguiti i seguenti obiettivi educativi: 

- atteggiamento costruttivo nei confronti della scuola quale luogo di cultura e di formazione; 

- formazione di una coscienza civile che comporti una cultura della solidarietà ed una 

concezione multiculturale del mondo odierno; 

- formazione di una base culturale religiosa ampia e articolata; 

- acquisizione di una capacità di ragionamento autonomo e di una mentalità costruttivamente  

critica. 

 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

  

 Motivazioni dell’IRC nella scuola, differenza fra IRC e catechesi; risvolti educativi e culturali 

dell’IRC. 

 I giovani e il problema religioso: cosa è il fenomeno religioso e la sua scaturigine, secondo 

diverse prospettive umane e religiose. 

 Scoprire e saper individuare gli elementi essenziali del fatto religioso, le sue dimensioni, il 

linguaggio, le fonti: elementi essenziali di una religione. 
 Elementi antropologici della persona umana, le sue facoltà (intelletto, affettività e capacità 

volitiva) a partire dal vero senso di libertà; senso e significato dell'esistenza dell'uomo. 
 Natura e ruolo della religione nella società anche in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa. 



 Ricerca del senso e dell’esistenza di Dio in un proficuo dialogo fra fede e ragione, religione e 

filosofia attraverso degli excursus storico-filosofici. Le varie risposte antropologiche di fronte 

al senso del “divino”: a) la fede di chi crede; b) l’ateismo di chi nega l’esistenza della 

trascendenza; c) l’agnosticismo di chi non sa trovare risposte credibili e motivazioni sufficienti 

a riconoscere chi è Dio. 
 Dalla lettura e dall’approfondimento di alcuni articoli di Alessandro D’Avenia, si è affrontato a 

livello antropologico ed esperienziale la tematica dell’adolescenza quale autentico percorso di 

vita esaminando le difficoltà concrete che si possono trovare nella crescita e sottolineando 

l’importanza di custodire e costruire i propri “sogni” quali aspirazioni più vere per la 

realizzazione della personale esistenza. A tal riguardo, è stata promossa un’attività laboratoriale 

come ricerca e riflessione dei personali talenti, pregi e capacità in antitesi con la “cultura del 

pessimismo”. 
 L’arte di saper elaborare la propria unicità a partire dalla scoperta e dalla maturità del vero sè: 

accettazione di se stessi e rispetto degli altri; si è affrontato il modulo didattico sul progetto di 

vita per costruire il proprio futuro osservando e approfondendo le differenti componenti della 

realtà e dell’esistenza, con particolare attenzione sui legami sociali e inter-personali e 

approfondendo la tematica inclusiva del valore e della ricchezza della diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

\   Roma, 15 Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


