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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. 
 

 

Firma docente         Firma alunni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Ginnasio Eugenio Montale 

 

a.s. 2017/2018, classe 3L, indirizzo Linguistico 

 

Lingua e letteratura italiana - docente Prof.ssa Laura Turconi  

 

Contenuti del programma svolto 

 
 

I Modulo - Attraverso il Medioevo: dal latino al volgare 

Dal latino alla frammentazione linguistica: la nascita dei volgari. Primi documenti scritti nella 

nostra penisola: il placito capuano, l'indovinello di san Clemente.  

 

II Modulo – Elementi di letteratura francese, prerequisiti per il genere lirico e il poema 

cavalleresco della letteratura italiana 

 Le chanson de geste celebrazione epica dei valori guerreschi e cristiani della feudalità 
crociata. Analisi di TUROLDO, “La morte di Rolando” (Chanson de Roland, lasse 173-

179);  

 I valori cortesi. 

 La lirica trobadorica: temi, esponenti, forme metriche. Analisi di componimenti Bernart de 

Ventadorn, Quando vedo l’allodola; Tanto amo madonna e l’ho cara. Guglielmo di 

Aquitania, Nella dolcezza della primavera.  

 Il romanzo cortese e la materia bretone. Lettura di  un brano dal Perceval di CHRÉTIEN DE 

TROYES (ampliamento delle risorse digitali); Bèroul, “La fuga di Tristano e Isotta” (dal 

Tristan) 

 

III Modulo -  La letteratura d'ispirazione religiosa 

- Il Cantico di Frate Sole e l'inizio della tradizione letteraria italiana: analisi del componimento, vita 

di San Francesco. La rinuncia ai beni paterni nei film di Cavani, Zeffirelli e Rossellini. Le eresie e 

gli ordini mendicanti; pauperismo e millenarismo. Brani dall’enciclica Laudato si’. 

- Il genere poetico della "lauda"; Iacopone da Todi, analisi di Donna de Paradiso (testo fornito in 

fotocopia). 

 

IV Modulo – La Scuola siciliana e poesia popolare-giullaresca: letteratura d'amore e sua 

parodia 

- La Magna curia di Fedrico II; esponenti della Scuola siciliana; analisi di GIACOMO DA 

LENTINI, Io m'aggio posto in core a Dio servire; il Contrasto di CIELO D'ALCAMO: Rosa fresca 

aulentissima (testo fornito in fotocopia). 

 

V Modulo – La lirica in terra toscana tra Duecento e Trecento 

- I rimatori toscani di transizione: Guittone d'Arezzo e Bonaggiunta Orbicciani da Lucca (cenni). 

- Il “Dolce Stil Novo”: la concezione della donna-angelo. GUIDO GUINIZZELLI, Al cor gentil 

rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare; GUIDO CAVALCANTI, L’anima 

mia vilmente è sbigottita; Perch'io non spero di tornar giammai. Ritratto di Guido Cavalcanti in una 

novella del Decameron. 

- L'esperienza stilnovistica dantesca nella Vita Nova: struttura dell'opera e confronto con 

l’Itinerarium mentis in Deum di Bonaventura da Bagnoregio; analisi della “prima apparizione di 

Beatrice"”(cap II); Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI); lettura del sonetto “Oltre la 

spera che più larga gira” e del finale della Vita Nova (cap. XLI-XLII). 

- Altri aspetti del tirocinio poetico delle Rime: Guido, i'vorrei che tu e Lapo ed io; Così nel mio 

parlar voglio esser aspro (dalle “rime petrose”); Chi udisse tossir la malfatata (dalla tenzone con 

Forese). 

- La poesia comico-realistica: CECCO ANGOLIERI, S'i' fosse fuoco, arderei'l mondo. 

 



VI Modulo - Petrarca 
- Petrarca, primo umanista: biografia e pensiero culturale, politico, religioso; le opere latine e 

volgari. Il Canzoniere: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (I), Era il giorno ch'al sol si 

scoloraro (III), Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI), Solo e pensoso i più deserti campi 

(XXXV), Benedetto sia ‘l giorno e l’mese e l’anno (LXI), Padre del ciel, dopo i perduti giorni 

(LXII, dettata), Erano i capei d'oro a l'aura sparsi (XC), Chiare, fresche e dolci acque (CXXVI), 

Italia mia, benché 'l parlar sia indarno (CXXVIII) (studio affidato agli studenti), La vita fugge e 

non s'arresta un'ora (CCLXXII), Zephiro torna, e'l bel tempo rimena (CCCX, in fotocopia). 

Compito in classe di analisi testuale su Quel rosignuol che sì soave piagne 

 

VII Modulo - Boccaccio 
La vita. Le opere minori. Il Decameron, sua struttura e il genere della novella (sue fonti); la poetica 

del Decameron condotta attraverso l’analisi del prologo; analisi delle seguenti novelle: Ser 

Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Lisabetta da Messina; Nastagio degli Onesti (confronto con 

IACOPO PASSAVANTI, Il carbonaio di Niversa); Cisti fornaio; Guido Cavalcanti; Calandrino e 

l'elitropia, Griselda (affidata agli studenti). Sintesi delle novelle di Tancredi e Ghismunda  e di 

Federigo degli Alberighi. Compito in classe di analisi testuale sulla novella di Monna Filippa (dalla 

VI giornata). 

 

VIII Modulo - L'Umanesimo (prima parte) 
Caratteri generali: etimologia, confini cronologici. Il latino lingua della nuova cultura. La riscoperta 

dei classici e la filologia. La nuova concezione dell'uomo.  

POGGIO BRACCIOLINI, "Quintiliano liberato", lettera a Guarino Veronese;  

LORENZO VALLA, “Sulla falsa donazione di Costantino” 

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, "L’uomo universale al centro dell’universo" (brano 

dall'Oratio de hominis dignitate). N.B. La verifica su questi argomenti si svolgerà all’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

 

X Modulo (trasversale a tutto l’anno scolastico) - Divina Commedia - Inferno 

- Vita di Dante. 

- Le opere “minori” (Il Convivio, il De Vulgari Eloquentia, il De Monarchia, le Epistole) 

- Il titolo, il genere, il fine, gli stili della Commedia; datazione delle tre cantiche. L’allegorismo 

medievale: interpretazione letterale, allegorica, morale, anagogica; il concetto di “figura” e 

l’interpretazione “tipologica”; l’ “allegoria dei teologi” nell’epistola XIII di Dante a Cangrande 

della Scala e l’ “allegoria dei poeti” nel De Vulgari Eloquentia. Il rapporto con le fonti pagane 

(l’Eneide di Virgilio; il Somnium Scipionis) e cristiane; il genere letterario della “visione”. 

Struttura dell'Inferno. La logica del contrappasso. Struttura e “funzionamento” delle similitudini in 

funzione del realismo dantesco. 

- Lettura e l’analisi integrale dei seguenti canti tratti dall'Inferno dantesco: I, II, III, IV, V, 

VI, X, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, XXVI, XXVII (vv. 58-123), XXXIII. 

È stato appreso a memoria il I canto. Sono stati svolti lavori di gruppo e composti saggi sulle 

seguenti tematiche nei primi 5 canti: i demoni infernali, la legge del contrappasso, le similitudini, il 

rapporto Dante-Virgilio. 

 

Attività extracurriculari: seminario “La mafia non sarà mai primavera”. Letture personali sul caso 

Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “EUGENIO MONTALE” 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2017-18 CLASSE 3 L LINGUISTICO 
Docente: Maria Valeria Gutterez 

 

Strumenti utilizzati: libri di testo (Performer Heritage vol 1, Zanichelli ed.), materiali 

d’approfondimento (fotocopie da altri libri di testo, testi da siti web, presentazioni Power 

Point ecc), risorse informatiche, visione di scene selezionate da film in lingua originale.  

La maggior parte della classe ha partecipato allo stage linguistico a Galway (Irlanda).  

 

Attività di recupero e potenziamento: Durante le ore di lezione sono state svolte attività di 

consolidamento e di recupero.  

L’insegnante di conversazione ha svolto attività di potenziamento delle abilità orali. 

 

Grammar Revision: discorso indiretto, forma passiva, periodi ipotetici, tempi verbali.  

 

Approfondimento: Diritti umani: Malala Yousafzai. Presentazione power point. Video del 

discorso all’ONU in occasione del ritiro del premio Nobel per la pace 

 

Ascolto lettura e traduzione di : “Get up, stand up” di Bob Marley  

 

Argomenti, autori e testi della letteratura inglese dalle origini al Rinascimento: 

 

Di ogni periodo si è curata la conoscenza del contesto storico, sociale e letterario e dei 

principali autori. 

Dei vari autori trattati si è curata la conoscenza della vita e delle opere principali e 

dell’apporto alla vita culturale dell’epoca. 

Dei testi letterari trattati si è curata la conoscenza del contenuto, dei temi, delle 

caratteristiche stilistiche e dell’interpretazione.  

 

Di seguito gli autori e i testi di letteratura trattati: 

 

Introduzione ai generi letterari: lessico specifico e caratteristiche principali (poesia, prosa, 

teatro). Come fare l’analisi visuale di un testo letterario. 

 

Le origini ed il Medio Evo 

Dai pre-celti alla “guerra delle rose”. La Magna Charta, Common Law, Domesday Book. Il 

poema epico. L’elegia pagana. La ballata. 



 

Beowulf: introduzione, origini, personaggi e temi principali. Visione di alcune scene dal film 

“Beowulf” di R. Zemeckis, 2007. 

 

Chaucer 

The Canterbury tales 

Lettura, traduzione, analisi del testo e commento di “The prioress” e “The Merchant” 

 

Il Rinascimento 

La dinastia dei Tudor. Elisabetta I e l’età elisabettiana. New learning e umanesimo. 

La dinastia degli Stuart. La guerra civile. Il Commonwealth. Il puritanesimo. 

Il sonetto. Confrontro tra il sonetto petrarchesco e quello shakespeariano. 

Lo sviluppo del teatro nell’età elisabettiano, origini, struttura, fonti. 

 

W. Shakespeare 

Il poeta : 

Lettura, ascolto traduzione, commento e analisi del testo di "Like as the waves" e di “My 

mistress’ eyes” 

Il drammaturgo : 

Datazione, temi, personaggi, fonti, struttura e stile delle opere teatrali di Shakespeare. 

Approfondimento : le ambientazioni delle opere teatrali 

 

Romeo and Juliet : 

Lettura, video, ascolto traduzione, commento e analisi del testo da: 

“The prologue” 

“The masque” 

“The balcony scene” 

 

Hamlet: 

Lettura, video, ascolto traduzione, commento e analisi del testo da: 

“Hamlet meets the ghost” 

“To be or not to be” 

 

Roma, 31 maggio 2018     
 
 
Gli studenti          La docente 
 

 



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE” 

Piano di lavoro LINGUA SPAGNOLA  
classe 3L  

anno scolastico 2017/2018 
 
 
 

DOCENTE Prof.ssa María Ascensión Rubín Pacheco 
 
 
 
 

Obiettivi 
Livello di partenza: A2.2 

Livello finale: B1.1 

L’alunno conosce le competenze acquisite nel livello A2 e, inoltre, è in grado di: 

• comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti concreti; 

• esporre le proprie ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti; formulare 

ipotesi; 

• fare riassunti; 

• svolgere l’analisi testuale di un testo letterario;  
• conoscere le linee generali dello sviluppo letterario da Medioevo al Rinascimento e 
i contenuti (autori e opere) sotto indicati. 
 
Il docente ha ottenuto i seguenti obiettivi educativi: 

- formazione umana, sociale e culturale mediante l’approccio al testo; 

- presa di coscienza degli usi particolari dei linguaggi, specialmente il linguaggio 

letterario.  
- formazione del senso critico, della capacità di individuare relazioni causali fra i fatti 
facendo emergere anche le tecniche di manipolazione dei linguaggi;  
- interesse e curiosità culturale verso realtà diverse dalla nostra e osservazione di 
come la lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità che la 
usa;  
- conoscenza e confronto con i diversi modi di organizzare la realtà propri di altri 

sistemi linguistici. 
 

 

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della 
sufficienza (livello B1) 

 
Conoscenze:  

 conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti;
 conoscenza delle regole dell’accento e degli accenti diacritici;




 forma e uso dei principali verbi regolari e irregolari del Futuro, del 

Condizionale e dell’ Imperativo affermativo e negativo; formazione di tutti i 

tempi del Congiuntivo.
 Conoscenza dei principali aspetti e tradizioni della cultura spagnola e/o 

ispanoamericana;




 aspetti essenziali del quadro storico e socio-culturale e della produzione di 

alcuni autori/ artisti più rappresentativi dalle origini al sec XVI.


Competenze: 



 elaborare un testo scritto senza commettere gravi errori grammaticali e 

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

particolari;


 intervenire in un dibattito su argomenti di attualità esponendo la propria 

opinione con un linguaggio il più possibilmente corretto;
 saper esporre, il più possibile con parole proprie, i contenuti di testi di civiltà di 

varia natura;
 contestualizzare un autore o un artista e parlare degli aspetti più significativi 

della sua produzione;
individuare gli aspetti più significativi di un testo letterario o di un’opera 

d’arte.
+ 
Strumenti  
Libro di testo: Polettini, Carla et al., Adelante c, ed. Zanicchelli. 
Libro di Letteratura: Garzillo, Liliana et al., Contextos literarios. De los orígenes al 
siglo XVIII. 
Quadri sinottici estratti dal libro di Tarricone Laura, et al., Eso es. Gramàtica de 
lengua española. 

Cortometraggi su autori e libri: La Celestina, Lazarillo de Tormes. 
 
 
 
Metodologia  
Le lezioni si sono svolte in lingua spagnola con l’ausilio della lingua italiana per le 
spiegazioni grammaticali. Si `seguita l’articolazione delle unità del libro di testo 
alternandolo con pratiche guidate di conversazione secondo un’approccio 
comunicativo di tipo funzionale- situazionale.  
Gli alunni hanno lavorato in attività singole, di gruppo e a copie mettendo in atto le 

strategie linguistiche orali e scritte. 

 

 





 

 

Verifiche  
Si è effettuata una verifica scritta e una orale per il trimestre; tre scritte e tre orali per 
il pentamestre. Le prove scritte hanno avuto un’impostazione pratica bassata sugli 

esercizi da applicare le regole grammaticali e una piccola composizione personale 
sulle situazioni comunicative studiate. 

In queste prove si è valutato:   



 Uso corretto ed articolato del codice linguistico (competenza lessicale, 
correttezza ortografica, conoscenza strutture grammaticali, conoscenza 
sintassi).  

 Competenza comunicativa. 

 Organizzazione dei contenuti. 

 Fluidità linguistica. 

Conoscenza  dei contenuti 





Contenuti: strutture grammaticali  
• Formule di permesso e divieto. 
•  Imperativo. 
•  Formule di cortesia: il condizionale. 
• Il congiuntivo: imperfecto nelle orazioni condizionali (improbabilità) 

• Discorso indiretto. 

Orazioni impersonali, la voz pasiva, strutture semplici di “pasiva refleja” 

 

 

Contenuti: letteratura (Medioevo, Rinascimento) 
 

• Los orígenes y la Edad Media: marco histórico, social, artístico y literario. 

 

• Lírica primitiva: jarcha, cantiga de amigo, villancico. 

• El Mester de Juglaría, Cantares de gesta. 

• El cantar de Mio Cid. 

• El Mester de Clerecía. 

• Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor. 

• Don Juan Manuel, El conde Lucanor. 

• El teatro, el drama medieval. 

• Fernando de Rojas: la Celestina. 
 

• El Siglo de Oro y el Renacimiento: marco histórico, social, artístico y literario; 

• Película: Juan la Loca. 

• La narrativa: Lazarillo de Tormes. 

• Introducción a la poesía renacentista. 

 

 

Roma, 6  Giugno 2018          PROF.SSA MARÍA ASCENSIÓN RUBÍN PACHECO 

 

 

GLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 



3L  

Programma di matematica  

prof. Enrico Pietropoli 
 

Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini. Teoremi del resto e di Ruffini. 

Scomposizione con il metodo di Ruffini. 

Equazioni di secondo grado incomplete. Risoluzione di equazioni di secondo 

grado complete. Dimostrazione della formula risolutiva. Formula risolutiva 

ridotta e sua dimostrazione. Somma e prodotto delle radici. Scomposizione di 

un trinomio di secondo grado. Equazioni parametriche: radici reali e radici 

coincidenti. Altri tipi di equazioni parametriche. Equazioni di grado superiore al 

secondo. Sistemi simmetrici. 

Sezioni coniche. Definizione di parabola come luogo geometrico. Dimostrazione 

dell'equazione della parabola ad asse di simmetria verticale. Elementi 

caratteristici e proprietà della parabola. Parabole ad asse di simmetria 

orizzontale. Parabola e trasformazioni geometriche. Grafici di funzioni 

irrazionali. Posizioni reciproche di retta e parabola. Ricerca delle tangenti. 
Come determinare l’equazione di una parabola. Studio del segno di un trinomio 

di secondo grado. 

Disequazioni binomie, trinomie, biquadratiche. Equazioni irrazionali. 

Disequazioni irrazionali. 

Luoghi geometrici, circonferenza, cerchio e relative parti. Dimostrazione 

dell'esistenza e unicità della circonferenza per tre punti non allineati. Corde, 

posizioni reciproche di rette e circonferenze. Tangenti ad una circonferenza, 

angoli al centro ed alla circonferenza corrispondenti. Punti notevoli di un 

triangolo. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Criteri per i quadrilateri e poligoni 

regolari. Similitudine nella circonferenza. Sezione aurea. Area del cerchio e 

lunghezza della circonferenza. 

Circonferenza nel piano cartesiano: Condizione di realtà del raggio. Posizioni 
reciproche retta-circonferenza. Ricerca della tangente: distanza retta centro = 

raggio. Ricerca della tangente ad una circonferenza per un punto appartenente 

ad essa. 

Ellisse: definizione ed equazione. Eccentricità. 

Iperbole: equazione e definizione. Asintoti, eccentricità. Iperbole equilatera. 

Asintoti come assi di riferimento. Funzione omografica. 

Media geometrica, armonica e quadratica. Distribuzione normale. Statistiche 

bivariate e metodo del "chi quadrato". Regressione lineare. Correlazione. 
 

 

Il docente        Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3L  

Programma di fisica  

prof. Enrico Pietropoli 
 

Introduzione alla fisica. Grandezze e loro misura. Notazione scientifica e ordine 

di grandezza. Grandezze fisiche fondamentali (tempo, lunghezza, massa) e 

derivate (area, volume, velocità). Grandezze derivate: densità. Strumenti di 

misura e caratteristiche. Prontezza degli strumenti. Incertezza. Errori 

sistematici e casuali.  Metodo sperimentale, modelli, teorie.  

Cinematica. Moto rettilineo uniforme e velocità media. Punto materiale. 

Esperienza di laboratorio sulla legge delle oscillazioni del pendolo. Grafici 

spazio-tempo. Moto rettilineo uniforme. Missioni spaziali. Grafici velocità-

tempo. Moto vario. Velocità istantanea. Accelerazione media. Moto 

uniformemente accelerato. Caduta dei gravi. Ruolo di Galileo e metodo 

sperimentale. Lancio verticale verso l'alto. Confronto tra grafici velocità-tempo 

e accelerazione-tempo. 

Vettori: grandezze scalari e vettoriali, somma, sottrazione, moltiplicazione per 
uno scalare, componenti, seno e coseno di un angolo. Prodotto scalare e 

vettoriale. 

Moti piani: vettori spostamento, posizione, velocità ed accelerazione. 

Composizione dei moti e delle velocità.  

Moto circolare uniforme; periodo, frequenza e modulo della velocità. Velocità 

angolare. Misura degli angoli in radianti. Accelerazione centripeta. Moto 

armonico. Forze: dinamometro, unità di misura, forza peso.  

Forze di attrito. 

Forse elastiche e legge di Hooke; equilibrio di un punto materiale. Piano 

inclinato. Esperienze di laboratorio su relazione tra massa e peso, legge di 

Hooke, attrito, composizione di forze. Esperienza di laboratorio sul piano 

inclinato. Forze su corpi rigidi. Momenti, coppie, condizioni di equilibrio per un 
corpo rigido. Baricentro e classificazione dell'equilibrio. Corpi appesi e poggiati. 

Primo principio della dinamica. Sistemi inerziali. Relatività galileiana. Secondo 

principio della dinamica. Massa inerziale. Sistemi non inerziali e forze 

apparenti. Terzo principio della dinamica. Accelerazione sul piano inclinato. 

Moto del proiettile. Gittata. Forza centripeta e forza centrifuga apparente. Moto 

del pendolo e legge del periodo. Lavoro e potenza. Energia cinetica e teorema 

con dimostrazione, forze conservative e non conservative, energia potenziale 

della forza peso. Conservazione dell’energia meccanica. Quantità di moto: 

teorema dell’impulso e conservazione della quantità di moto. Urti elastici ed 

anelastici. Momento angolare e sua conservazione. 
 

Il docente        Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

 

DOCENTE:  GERARDO RAMPINO                   MATERIA: SCIENZE 

 

CLASSE: III        SEZIONE:  L                              INDIRIZZO: LINGUISTICO 

 

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 L 
A.S. 2017/18 
PROGRAMMA di STORIA  
 
-    Recupero: caratteri fondamentali dell'Alto Medioevo; Carlo Magno   
- Nascita e affermazione dell’Europa feudale: aspetti demografici, economici, sociali , 

politici e culturali. 
- Il Sacro Romano Impero Germanico 
- La ripresa dopo l'anno Mille. Le Crociate  
- Il Regno Normanno di Sicilia 
- I comuni  
- Papato ed Impero. 
- Federico I e la guerra contro i Comuni 
- Federico II. 
- Le Monarchie nazionali. 
- Angioini e Aragonesi 
- L'Italia nel Trecento 
- Crisi del Trecento e  crisi dei poteri universalistici. 
- Guerra dei Cento anni. 
-     L'Italia delle Signorie. 
-    Le scoperte geografiche e l'economia del '500 
-    La  Riforma protestante:  Lutero e Calvino 
-    Lo scisma di Enrico VIII. Riforma cattolica e controriforma. 
-    Le guerre d'Italia e Carlo V  
-    Filippo II ed Elisabetta I 
-    Le  guerre di religione in Europa 
-    La crisi del Seicento. La  guerra  dei Trenta anni: aspetti fondamentali. 
-    La prima rivoluzione inglese la restaurazione stuartiana 
-    L'Italia nel '600 
 
Roma , 29/05/2018                                                                                         Gli studenti  
 
 
 
Prof  G. Badalucco 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III L   
A.S. 2017/18 
PROGRAMMA di FILOSOFIA    
PROF. G. BADALUCCO 
  

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

- I Presofisti: Scuola di Mileto, Pitagora, Eraclito, Parmenide e Zenone. Democrito. 
- La sofistica: contesto storico-culturale e novità. Il relativismo. Protagora 
- Socrate e il metodo della ricerca.  
- Platone: la dottrina della conoscenza, l’anima e la politica. La dottrina delle idee. Le 

tre fasi del pensiero platonico. 

     -    Aristotele: Impostazione generale. Metafisica, logica, fisica ed etica.  
- Caratteri storico-culturali dell’età ellenistica ed elementi essenziali delle scuole 

ellenistiche:  epicureismo, stoicismo e scetticismo. 
- Plotino (l'Uno, l'anima, l'uomo) 
- L’incontro tra le filosofie greche e le religioni bibliche 
- Agostino: esistenza, anima, storia; il male, la salvezza. 
- Cenni sulla Scolastica: il dibattito sulla prova ontologica 
- Tommaso: cenni.  

 
Roma  31/05/ 2018                                                                        Gli studenti  
 
Prof G. Badalucco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III L - 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: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO G. “E.MONTALE”                                                             ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

                                                            PROGRAMMA   SVOLTO 

 

DOCENTE  Prof. Gramegna Franca   MATERIA  Scienze motorie e sportive 

 

CLASSE  III  SEZIONE  L  INDIRIZZO Linguistico 
 

OBIETTIVO 

 Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive mirata al benessere psico fisico. 

CONOSCENZE 

 Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

 Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una corretta ed 

efficace attività di movimento ed un sano stile di vita 

CAPACITA’ 

 Saper eseguire le condotte motorie di base 

 Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico - sportive 

 Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel rispetto di sé, degli altri, delle cose. 

COMPETENZE 

 Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto del proprio corpo e 

della propria persona 

 Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici 

MEZZI 

 Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici  

 Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione 

 

CONTENUTI 

 Ginnastica generale di base, ginnastica posturale, es coordinazione generale    

 Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative     

 Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche       

 Stretching 

 Potenziamento generale e settoriale  

 Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi disponibili (funicella, bacchette, spalliera, quadro svedese)  

 Tecnica e tattica  di base della pallavolo     

 Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio     

 Spiegazioni teoriche collegate con ciascuna attività svolta   

 Partecipazione al torneo scolastico interno di pallavolo    

SPAZI  

 Palestra  o campo polivalente esterno 

 Aula 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Qualità della partecipazione  

 Continuità nell’impegno 

 Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza 

STRUMENTI 

 Prove pratiche relative agli argomenti e attività pratiche svolte 



 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni 

 

                              Gli studenti                                                                                          Il docente 

 

 

 

 

                                   PROGRAMMA  A.S. 2017-18 

 

                             LINGUA E LETTERATURA  FRANCESE 

 

CLASSE:                  III L   (Linguistico 3 ore a settimana, più 1 di lettorato) 

INSEGNANTE:       LAMBERTINI LAURA 

 

 

 FINALITA’ 

 

     Nel terzo anno del liceo linguistico l’insegnamento della lingua straniera si è 

dedicato, in armonia con le altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e ad 

una pratica ragionata della lingua ed all’acquisizione di competenze ed abilità 

operativo-comportamentali. In tal modo si sono consolidati gli apprendimenti del 

biennio  e sono stati  favoriti metodi di lavoro trasferibili ad altri contesti.  

     Lo studio di tale disciplina ha mirato, anzitutto, alla soddisfazione dei bisogni 

comunicativi dello studente che ha imparto a realizzare le proprie intenzioni 

comunicative in situazioni reali utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche 

in modo adeguato tramite il perfezionamento delle quattro abilità linguistiche e  le 

capacità di comunicare in lingua su tematiche di vita quotidiana o storico-letterarie-

artistiche d’interesse particolare. 

     Lo studio e la pratica della lingua si sono dedicati a: 

• potenziare le capacità espressive individuali; 

• agevolare le relazioni sociali; 

• migliorare la conoscenza di sé e del mondo; 

• formare una coscienza multiculturale; 

• saper interagire in una situazione plurilingue; 

• sapersi adattare al continuo mutamento “dei saperi”, delle culture e delle 

professioni. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Imparare ad imparare. 

• Progettare e comunicare. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Collaborare e partecipare.  

• Agire in modo autonomo. 

• Rielaborare in modo personale e responsabile. 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

     A partire dal terzo anno gli studenti hanno iniziato l’analisi (anche se guidata) di 

testi letterari più complessi ed hanno acquisito  un metodo di studio consapevole e 

più autonomo che li ha portati a: 

• comprendere, interpretare e analizzare testi letterari , nonché a collocarli nel 

loro contesto socio-culturale, con riferimenti comparati ad altre letterature; 

• produrre testi orali descrittivi, espositivi con chiarezza logica e precisione 

lessicale; 

• produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 

• riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano. 

 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

  

• Livello minimo della competenza linguistica ( A2/B1 ) 

• Capacità di comprensione e analisi  di un testo di vario genere, anche se con 

incertezza. 

• Capacità di produzione di un testo scritto abbastanza corretto e scorrevole e di 

messaggi orali appropriati alla situazione. 

• Conoscenza delle linee generali del programma.  

• Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di 

partenza, all’impegno e ai miglioramenti ottenuti. 

 

 

CONOSCENZE  

 

• Vocaboli e strutture grammaticali e sintattiche. 

• Elementi di analisi testuale e linguaggio specifico. 

• Caratteristiche socio-culturali della regione francese. 

• Tematiche storico-letterarie e principali autori francesi “du Moyen Âge à la 

Renaissance”.  

 

 

COMPETENZE 

 

• Applicare strutture linguistiche in esercizi. 

• Analizzare e commentare un testo di diversa tipologia. 

• Comprendere e commentare in lingua sia per iscritto che oralmente. 

• Scrivere testi coesi e coerenti. 

• Operare delle sintesi relative a un periodo,un tema, un genere.  

 

 

CAPACITÀ  

 

• Logiche 



• Analitiche 

• Sintetiche 

• Critiche 

     Tali capacità hanno consentito agli studenti di analizzare, anche se guidati, un 

testo letterario e relazionarlo al contesto; di saper operare collegamenti all’interno 

della disciplina e con altre discipline; di utilizzare strutture linguistiche che 

permettano di intervenire in una conversazione su fatti di vita quotidiana e di 

attualità. 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

• Approccio comunicativo (viene messa in primo piano l’importanza della lingua 

come strumento di comunicazione). 

• Lezione frontale. 

• Attività di ricerca e di problem solving. 

• Ricerche ed approfondimenti su argomenti di particolare interesse. 

• Analisi e commento di testi autentici (letterari, di attualità…). 

• Consultazione di testi alternativi a quello in uso (dispense e fotocopie). 

• Visione di film in lingua originale, ascolto di CD e lettura di testi inerenti alle 

tematiche trattate. 

• Lo studio della letteratura francese dalle origini al rinascimento ha seguito la 

stessa gradualità adottata per le strutture grammaticali, partendo con la lettura e 

analisi  di testi semplificati e brani antologici.  

 

 

MEZZI 

 

     Libri di testo, testi di approfondimento, dispense e fotocopie per integrare la scelta 

dei brani antologici ed approfondire gli argomenti trattati. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

     Parte integrante dell’intero processo educativo-didattico, la verifica si è avvalsa di 

procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e ha tenuto conto, 

non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: 

applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, maturazione, 

autocontrollo. La valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per verificare i 

prerequisiti e monitorare la situazione di partenza, in itinere, mediante prove a 

carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

e dei traguardi. Le verifiche sono state distribuite nel corso dell’anno con frequenza 

mensile. Sono state somministrate tre verifiche scritte a quadrimestre per evidenziare 

il livello di preparazione ed autonomia linguistica. Il numero dei colloqui orali, non 



inferiore ad un minimo di due a quadrimestre, è stato determinato dalle esigenze di 

verifica relative ad ogni singolo alunno. 

 

• MODALITA’ 

- Scritto: comprensione di brani socio-economici, letterari, di attualità, brevi 

composizioni,      questionari, trattazioni scritte di tematiche con domande semi-

strutturate o a scelta  multipla, test oggettivi come previsti nella terza prova e temi di 

attualità o di cultura generale o, più semplicemente,”exposés” di riflessioni personali 

su tematiche emerse dai testi, atte a verificare la capacità di comprensione di un testo 

autentico tratto da giornali, pubblicazioni, testi letterari. Quando necessario sono state 

svolte verifiche di revisione degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far 

perdere agli studenti il contatto con il suo aspetto strutturale. 

- Orale: colloquio frontale, spiegazioni, riassunti, relazioni e commenti al fine di 

accertare la  competenza comunicativa ed anche la conoscenza dei contenuti relativi 

ai testi letterari proposti e alle diverse problematiche storico-letterarie o socio-

culturali.  

 

 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 

     - Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della comprensione del 

testo proposto, della pertinenza dei contenuti, della forma e del lessico, nonché del 

livello morfo-sintattico. Relativamente alla composizione e al riassunto sono stati 

presi in considerazione la capacità di sintesi, lo sviluppo della tematica con i suoi 

elementi di coesione e coerenza e l’aspetto morfosintattico. 

     - Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono stati la 

capacità di comprensione, l’efficacia comunicativa, la qualità dell’esposizione e la 

conoscenza delle problematiche letterarie  o socio-culturali affrontate durante lo 

svolgimento del programma,  la conoscenza delle strutture grammaticali e delle 

funzioni linguistiche, l’esposizione corretta,  la precisione lessicale, la fluidità. 

 

 

• INTERVENTI  DI  POTENZIAMENTO  E  RECUPERO 

     Gli interventi di potenziamento e di recupero sono stati effettuati in itinere (a 

seguito dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre) per consentire un 

adeguato e tempestivo approfondimento, controllo e valutazione dei progressi 

registrati. 

 

PROGRAMMA DI GRAMMATICA: 

 

   Revisione dei moduli di grammatica del biennio ed integrazione di nuovi fiches 92, 

85, 86, 87,52,53, 54.  FICHE DE GRAMMAIRE. 

 

                                       EIFFEL VOLUME II            

                                                                                                                       

 COMMUNICATION LEXIQUE GRAMMAIRE CIVILISATION 

 

UNITÉ 7 



 

Pratiques culturelles 

 

 

Tu as aimé  

Présenter un film 

 

Présenter une pièce de théâtre 

 

Exprimer un jugement positif ou négatif 

Rédiger une fiche de lecture  

Le cinéma et le téâtre 

 

Les événements culturelsLe superlatif relatif 

Le superlatif absolu 

L’emploi du subjonctif (2) 

La proposition subordonnée de conséquence 

Le passé simple 

La forme passive 

Le verbe conquérir  

 

La culture? C’est trop! 

 

 

 

 

 

Savoir-faire 

 

Télécharger en respectant la loi 

 

UNITÉ 8 

 

Projets d’avenir 

 

 

Dernière réunion Exprimer une intention, parler d’un projet 

Écrire une lettre de motivation 

 Les études supérieures 

Le coût des études 

L’entrée dans le monde du travail 

Les signes de ponctuation Les pronoms relatifs composés 

Le discours indirect 

Le futur dans le passé 

L’interrogation indirecte 

La proposition subordonnée de but  

Vivre à Paris 



 

 

 

 

Savoir-faire 

 

Passer un entretien d’embauche 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: 

 

- Grille magique (jeu de nombres) 

- “Notre Dame de Paris”, lectures et commentaires de quelques extraits du 

roman 

- Activité Oulipo: écrire en français sans utiliser la lettre “e”. Présentation du 

roman de Pérec  “La disparition” 

- Point de vue p. 17 “Entre vol et reves”, lecture, activités 

- Point de vue  “L’art et la nature” 

- Extrait du film “Astérix mission Cléopatre” 

- Point de vue p. 108 Le Mont Saint Michel 

- Point de vue “Les chants corses” 

- Projets de vacances 

- La Fete des Rois, une tradition française 

- Dictée sur cahier 

- Conversation sur le rapport entre l’habillement et la personnalité 

- Invention par groupes d’une histoire comprenant tous les mots donnés par les 

élèves 

- Le son “é”, dictée d’application sur feuille, avec autocorrection 

- Point de vue p.97 Les réseaux sociaux 

- Extrait du film “Marius et Jeannette” 

- Point de vue p.70 La France touristique 

- Jeu des si, portraits suivant la structure “Si c’était… ce serait….” 

- Point de vue p. 130 Les arts numériques 

- S’exprimer sur un des sujets suivants: Droit de vote à 16 ans, Les réseaux 

sociaux, Que changeriez-vous dans le monde actuel? 

LIBRI DI TESTO: 

 

• Écritures vol.1, Anthologie littéraire en langue française, ed. Valmartina. 

• Eiffel en ligne, Cideb (vol.2) 

• Fiches de grammaire, ed. Edisco (grammatica). 

• Points de vue , ed. Cideb (civiltà) 

• Letture : da scegliere durante l’anno. 

 

LE INSEGNANTI                                    Marina Fontana 

                                                       Laura Lambertini 



 

 

 

 

 


