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• RIPASSO: 

 Età cortese e comunale in Italia 

La letteratura religiosa nell’età comunale: 

San Francesco e il ‘’Cantico di Frate Sole’’ 

La poesia dell’età comunale: la scuola siciliana  

• La scuola toscana: 

GUITTONE D’AREZZO 

- ‘’Tuttor ch’eo dirò <<gioi’>>, gioiva cosa’’ 

• Il <<dolce stil novo>> 

GUIDO GUINIZZELLI 

- ‘’Al cor gentil rempaira sempre amore’’ 

- ‘’Io voglio del ver la mia donna laudare’’ 

GUIDO CAVALCANTI 

- ‘’Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira’’ 

• La poesia comico-parodica 

CECCO ANGIOLIERI  

- ‘’S’i fossi foco, arderei ‘l mondo’’ 

• La prosa dell’età comunale 

- Le raccolte di aneddoti: il ‘’Novellino’’ 

- La novella  

- I libri di viaggi: 

MARCO POLO e il ‘’Milione’’ 



- ‘’Usi e costumi dei Tartari’’ 

• DANTE ALIGHIERI 

- La vita 

- La ‘’Vita Nova’’: 

‘’ Il libro della memoria’’ 

‘’ La prima apparizione di Beatrice’’ 

‘’ Il saluto’’ 

‘’ Tanto gentile e tanto onesta pare’’ 

‘’ Oltre le spera che più larga gira’’ 

‘’ La <<mirabile visione>> 

- Le ‘’Rime’’ 

‘’ Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io’’ 

- Il ‘’Convivio’’ 

- Il ‘’ De vulgari eloquentia’’ 

‘’ Caratteri del volgare <<illustre>> 

- La ‘’Monarchia’’ 

‘’L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana’’ 

- Le ‘’Epistole’’ 

‘’L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia’’ 

-La COMMEDIA (struttura) 

‘’Inizio del viaggio’’ 

‘’Ulisse’’ (Canto XXVI) 

Approfondimento: Primo Levi e il canto di Ulisse nell’inferno del Lager nazista 

• FRANCESCO PETRARCA  

- La vita 

- Petrarca come nuova figura di intellettuale  

- Le opere religioso-morali 

‘’Una malattia interiore: l’<<accidia>> 

Approfondimento: Il male dell’anima in Petrarca e Montale 

‘’L’amore per Laura’’ 



- Le opere ‘’umanistiche’’ 

‘’L’ascesa al Monte Ventoso’’ 

- Il CANZONIERE  

‘’Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono’’ 

‘’Solo e pensoso i più deserti campi’’ 

‘’Erano i capei d’oro a l’aura sparsi’’ 

‘’Chiare, fresche e dolci acque’’ 

‘’ Italia mia, benchè parlar sia indarno’’ 

‘’Fiamma dal ciel su le tue traccie piova’’ 

• GIOVANNI BOCCACCIO 

- La vita 

- Le opere del periodo napoletano  

- Le opere del periodo fiorentino 

- Il DECAMERON  

Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al <<peccato della fortuna>> 

‘’La peste’’ 

‘’Ser Ciappelletto’’ 

Approfondimento: Boccaccio e il mondo mercantile: adesione e critica 

‘’Melchisedech giudeo’’ 

‘’ Andreuccio da Perguia’’ 

‘’Lisabetta da Messina’’ 

‘’Nastagio degli Onesti’’ 

‘’Cisti fornaio’’ 

‘’Guido Cavalcanti’’ 

Saggio breve: Splendori, sogni e miserie della società mercantile del Trecento 

• L’età umanistica 

- Il contesto: Società e cultura 

- Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 

- Centri di produzione e di diffusione della cultura 



- Intellettuali e pubblico 

- Le idee e le visioni del mondo 

- Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo  

- Storia della lingua e fenomeni letterari  

- La lingua: latino e volgare  

- Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica 

• L’umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

- I cantari cavallereschi 

- Il ‘’MORGANTE’’ di PULCI 

- ‘’ L’ORLANDO INNAMORATO’’ di MATTEO MARIA BOIARDO 

- La questione della lingua: P.Bembo 

• LUDOVICO ARIOSTO 

- La vita 

- Le opere minori  

- ‘’L’ORLANDO FURIOSO’’ 

‘’Proemio’’ 

‘’La follia di Orlando’’ 

   

NARRATIVA 

- ‘’Novecento’’ A. Baricco  

- ‘’Auschwitz spiegato a mia figlia’’ A. Wieviorka 

- ‘’Il giocatore’’ F. Dostoevskij 

- ‘’Racconti romani’’ A. Moravia 

    



 DIVINA COMMEDIA (INFERNO) 

• Introduzione all’Inferno 
• Canto I 
• Canto II 
Approfondimento: Beatrice nella Vita Nuova e nella 

Commedia 
• Canto III 
Approfondimento: Analisi sulla condizione degli ignavi e 

la figura di Celestino V 
• Canto IV (solo contenuto) 
• Canto V 
Approfondimento: Paolo e Francesca 
• Canto VI 
• Canto X 
• Canto XIII 
Approfondimento: Il suicidio nello stoicismo e nel 

cristianesimo 
• Canto XV 
• Canto XIX 
Approfondimento: Bonifacio VIII e il peccato di simonia 
• Canto XXVI 
•Canto XXXIII 



•Canto XXXIV ( lettura) 
Approfondimento: Informazioni sulla figura del conte 

Ugolino della Gherardesca 
Saggio breve sulla vicenda del conte Ugolino   nella 

Torre della Fame   

Prof. Ssa Maria Elena Barilà 



Programma svolto di Storia 
Classe III M 
Anno Scolastico: 2017/2018 
Prof. Marcello Marino 
(Supplente della Prof.ssa Carla D’Andrea) 
  
FINALITÀ E OBIETTIVI 
• Acquisire consapevolezza delle radici storiche 
finalizzate alla comprensione della dimensione storica 
del presente 
• Saper collocare un evento nella giusta successione 
cronologica 
• Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche 
• Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare 
• Riconoscere la differenza tra documento e fonte 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
• Conoscenza dei contenuti del programma 
• Analisi di eventi storici complessi nelle loro varie 
componenti. 
• Capacità di utilizzare le principali categorie storiche. 



• Capacità di ricomporre organicamente gli elementi 
esaminati, individuando possibili connessioni. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Assimilazione dei contenuti 
• Chiarezza espositiva e padronanza del lessico 
specifico 
• Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale 
• Impegno e partecipazione 
  
CRITERI DI SUFFICIENZA 
• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma. 
• Chiarezza e correttezza espositiva 
  
METODOLOGIA DIDATTICA 
• Lezioni frontali e partecipate 
• Proiezioni di film e documentari 
• Lettura di documenti e fonti storiografiche 
• Elaborazione di mappe concettuali 
• Tipologia prove: verifiche orali, verifiche formali e 
informali, verifiche scritte con domande chiuse e 
domande aperte con risposte sintetiche scritte. 
  



CONTENUTI 
Lezioni di raccordo: La periodizzazione della storia. 
L’Alto Medioevo. 
Il Feudalesimo 
Cap.1: Poteri universali e situazione istituzionale in 
Italia. Il Sacro romano impero di nazione germanica. Le 
caratteristiche della penisola italiana. Il Regno 
normanno nell'Italia meridionale. La Chiesa tra 
decadenza e rinnovamento dinastico. La lotta per le 
investiture: il Concordato di Worms. 
Cap.2: Poteri e istituzioni in Europa: le monarchie 
feudali Caratteri comuni degli Stati monarchici del 
Duecento. La monarchia feudale inglese. La monarchia 
feudale in Francia. Nuovi regni in Europa e la 
reconquista in Spagna. 
Cap.3: La crescita demografica, economica e civile 
dopo il Mille. Il Mille. Lo sviluppo demografico in 
Occidente. Il progresso agricolo. La rinascita della vita 
urbana. Le novità della società urbana e la figura del 
mercante. Il rinnovamento culturale e le università. 
Cap.4: L'età dei Comuni. L'origine dei comuni in Italia e 
in Europa. Le fasi di sviluppo e le tipologie del comune 
italiano. I caratteri delle Arti. I conflitti sociali e politici 
all'interno dei Comuni. Le repubbliche marinare. 



Cap.5: Universalismo e particolarismo medievale. Il 
programma di restaurazione imperiale di Federico I. Le 
crociate. I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio 
VIII. Il progetto politico di Federico II e il Regno di 
Sicilia. I mutamenti culturali e i nuovi ordini religiosi. 
Cap.6: L'extra-Europa: sintesi 
Cap.7: La crisi del Trecento La crisi del Trecento: 
aspetti e interpretazioni Il crollo demografico e la peste 
del 1348 Caratteri e problemi del sistema economico 
Le rivolte contadine e i tumulti cittadini Le 
interpretazioni culturali e simboliche della peste Il 
papato avignonese e la crisi della Chiesa Il declino 
dell'impero 
Cap.8: Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno Il 
processo di formazione dello Stato moderno Continuità 
e frattura tra lo Stato tardomedievale e le monarchie 
nazionali La Guerra dei Cent'anni Il rafforzamento della 
monarchia inglese L'unificazione dei regni della Penisola 
iberica Gli Stati dell'Europa dell'Est e del Nord 
Cap.9: L'Italia degli Stati: il policentrismo italiano La 
trasformazione del Comune Il Ducato di Milano La 
Repubblica di Firenze Gli altri Stati territoriali del 
Centro-Nord L'Italia meridionale tra angioini e 



aragonesi Le guerre italiane e le “compagnie di 
ventura” 
Cap.10: Umanesimo e Rinascimento La centralità 
dell'uomo I luoghi e le forme della cultura umanistico-
rinascimentale La stampa 
Cap.11: La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli imperi 
coloniali Dal Mediterraneo all'Atlantico Cristoforo 
Colombo e il “Nuovo Mondo” Gli imperi coloniali Le 
civiltà amerinde prima della conquista europea I mezzi 
della conquista e la scoperta dell'“Altro” 
Cap.12: Geopolitica e geoeconomia La crescita 
demografica e la rivoluzione dei prezzi Le origini del 
capitalismo mercantile-finanziario e l'economia-mondo 
Le trasformazioni del settore agrario e manifatturiero 
Cap.13: Le guerre di egemonia in Europa e la fine 
dell'indipendenza italiana La fine dell'equilibrio in Italia: 
Carlo VIII Le guerre d'Italia Carlo V e il conflitto franco-
asburgico 
Cap.14: La fine dell'unità cattolica: la Riforma 
protestante I fattori di una svolta epocale Il concetto 
di Riforma e la dottrina luterana. La rottura di Lutero 
con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta Le Chiese 
riformate di Zwingli e Calvino Lo scisma anglicano 
  



  
  
  
 Programma svolto di Filosofia 
Classe III M 
Anno Scolastico: 2017/2018 
Prof. Marcello Marino 
(Supplente della Prof.ssa Carla D’Andrea) 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
a) Acquisire consapevolezza del significato della 
filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana e della sua capacità, in epoche diverse 
e in diverse tradizioni culturali, di riproporre 
costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 
dell’esistere. 
  
b) Acquisire una conoscenza dello sviluppo storico del 
pensiero occidentale 
  
c) Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare, riconoscendo la 



diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 
  
d) Acquisire, attraverso lo studio dei diversi autori e la 
lettura di parte dei loro testi, la capacità di orientarsi 
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica 
e la questione della felicità, il rapporto della filosofia 
con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, 
i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre 
forme del sapere, in particolare la scienza, il senso 
della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, 
aspetto quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 
  
e) Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina, di contestualizzare le 
questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di 
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le 
altre discipline. 
  
CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE 
• Conoscenza della terminologia specifica 



• Conoscenza di temi e problemi della filosofia 
• Conoscenza dei contenuti delle unità didattiche 
• Individuazione del rapporto tra problematiche 
filosofiche e contesto storico 
• Capacità di utilizzare i concetti chiave del pensiero 
filosofico 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Assimilazione dei contenuti 
• Chiarezza espositiva 
• Padronanza del lessico specifico 
• Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica 
e/o personale 
• Impegno e partecipazione 
• Percorso compiuto rispetto al livello di partenza 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma 
• Chiarezza e correttezza espositiva 
METODOLOGIA DIDATTICA 
• Lezioni frontali e partecipate 
• Lettura e commento di fonti dirette 
• Lettura di testi 
• Elaborazioni di mappe concettuali 
• Verifiche formali e informali 
• Trattazioni sintetiche 



• Saggio breve 
• 
CONTENUTI 
IL PENSIERO PRESOCRATICO. La Grecia e la nascita 
della filosofia La ricerca del principio. La scuola ionica 
di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene. 
Pitagora. Eraclito. Il problema dell’essere: Parmenide. I 
fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora. L’atomismo di 
Democrito 
L’INDAGINE SULL’UOMO: I SOFISTI E SOCRATE. 
Protagora. La dottrina dell’uomo-misura Umanismo, 
fenomenismo, relativismo. Il relativismo culturale. 
Gorgia. L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere. Lo 
scetticismo metafisico e gnoseologico. La visione 
tragica della vita 
LA FIGURA DI SOCRATE. Il problema delle fonti e 
l’enigma Socrate. Socrate, i sofisti e Platone. La 
filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo. 
I momenti del dialogo socratico. Socrate e le 
“definizioni”. La morale. La religione. La morte. 
PLATONE. I rapporti con Socrate e con i Sofisti. La 
dottrina delle idee. La dottrina dell’amore e della 
bellezza. Lo Stato e il compito del filosofo. L’ultimo 
Platone. 



ARISTOTELE. Il distacco da Platone e l’enciclopedia del 
sapere. Le strutture della realtà e del pensiero: la 
metafisica, la logica. La fisica. La psicologia e la 
gnoseologia. Le forme e i caratteri dell’agire umano: 
l’etica e la politica. La poetica. 
  
CONTENUTI MINIMI 
• Contesto storico-culturale della nascita, caratteri e 
metodo della disciplina 
• I Presofisti: cenni. 
• La Sofistica: contesto storico-culturale e novità. Il 
relativismo. 
• Socrate e il metodo della ricerca 
• Platone: la dottrina della conoscenza, l’anima e la 
politica. 
• Aristotele: l’impostazione scientifica. Elementi 
essenziali di logica, fisica, metafisica,  etica e politica. 



ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO CLASSE III M  
PROF.SSA RACHELE CICCOTTI 

OBIETTIVI 

Alla fine di questo anno di corso la classe ha raggiunto globalmente 
una competenza linguistica di livello B1 del Marco Común de 
Referencia. Solo alcuni alunni hanno raggiunto competenze di livello B2 
anche se tutti sono in grado a livelli diversi di sapersi relazionare in 
spagnolo in contesti mediamente complessi. Cio' è stato possibile 
grazie ad un progressivo aumento della padronanza del lessico 
specifico, delle strutture necessarie nonche' dei contenuti culturali e 
storico- letterari. 

COMPETENZE 

Nel terzo anno di corso nuovo ordinamento si prevede che gli studenti 
arricchiscano le proprie competenze di comprensione orale e scritta: 
l’avvicinamento a testi sempre più complicati anche grazie all'inizio 
dello studio della letteratura e alle spiegazioni, la ripetizione di nozioni, 
la lettura di testi integrali nonchè i dibattiti su argomentidi civiltà 
hanno permesso alla classe di migliorare le proprie competenze. 
Relativamente alla produzione orale, molti sono in grado di produrre in 
lingua concetti articolati, e tutti anche se con un linguaggio più 
semplice sanno argomentare opinioni e ripetere nozioni letterarie e 
storiche. La produzione scritta   si è basata sulla valutazione della 
corretta assimilazione delle strutture grammaticali tramite prove 
strutturate e semi strutturate. 



CONTENUTI 

E’ stata effettuata un’ attenta revisione delle strutture linguistiche 
assimilate nel corso del secondo anno introducendo poi quelle più 
avanzate previste dal livello B1-B2. L’inizio dello studio della 
letteratura ha abbracciato il periodo che va dalle origini fino al Siglo de 
Oro. Il programma letterario ha toccato gli argomenti fondamentali 
previsti per il terzo anno di corso: sono stati effettuati 
approfondimenti compatibilmente con le ore di lezione effettivamente 
tenutesi. Inoltre sono stati proposti argomenti relativi alla civiltà ispana 
come previsto dai nuovi programmi.  

METODI E SUSSIDI 

Per la letteratura il testo di riferimento è ConTextos Literarios 
vol.UNICO, ZANICHELLI 
Sono state fornite fotocopie relative a testi antologici non presenti nel 
libro e ad argomenti di civiltà afferenti. 

la LIM e l’aula multimediale sono state utilizzate per attività di ascolto 
e per la visione di video e film in lingua. 
Per la lingua si prevede di completare  il metodo in uso al secondo 
anno ¡Y ahora tú! vol. 2 . CLITT ZANICHELLI 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 



Sono state effettuate verifiche periodiche , nello specifico test di 
grammatica e lessico corredati da spunti per produzioni scritte al fine 
di permettere agli alunni di dimostrare l’avvenuta assimilazione delle 
strutture e la capacità di sintetizzare concetti ed esprimere opinioni. 
La valutazione orale è avvenuta tramite interrogazioni frontali ed 
interventi partecipativi all’analisi e spiegazione dei nuovi argomenti 
nonché all’argomentazione delle proprie opinioni nel corso di dibattiti e 
puestas en común. Nella valutazione finale si si è tenuto conto anche 
della frequenza e della motivazione, nonché della puntualità nello 
studio. 

CONTENUTI LETTERARI e di CIVILTA’(DA ConTextos Literarios) 
(OBIETTIVI MINIMI IN GRASSETTO) 

Seguono i contenuti storico-letterari e di civiltà previsti per il corrente anno. Si 
precisa che alcuni contenuti di civiltà verranno trattati nell’ora di conversazione 
con la docente madrelingua. In grassetto i contenuti minimi 

Orígenes y la Edad Media 
Contenuti storici Contenuti letterari Contenuti di Civiltà afferenti 

• La dominación 
romana 

• Las invasiones 
bárbaras 

• La dominación árabe 
• La Reconquista  
• Los Reyes Católicos 

• Rasgos generales de 
las primeras 
manifestaciones 
literarias (jarchas y 
glosas). 

• Mester de juglaría y 
cantares de gestas:  
El Cantar de Mío Cid 
(algún texto 
antológico).  

• Rasgos generales del 
teatro medieval.  

• Mester de clerecía. 
• Fernando de Rojas y 

la Celestina (algún 
texto antológico). 

• Las huellas de la 
dominación árabe en la 
cultura española: la 
arquitectura, la comida 
y el idioma. 

• El camino de Santiago: 
breve historia del 
Camino; El Camino hoy; 
Visión de la película 
sobre el Camino. 
Trabajo de búsqueda 
sobre testimonios 
actuales del Camino. 

• Los orígenes del 
castellano lengua 
oficial de España. 



El siglo de Oro  

Literatura del siglo XIX y XX 

La classe ha svolto la lettura integrale dei seguenti testi e i relativi 
approfondimenti: 

- Luces de Septiembre de Zafón 

- Dos leyendas de Bécquer (El monte de la ánimas y El rayo de 
Luna) : la leyenda y rasgos generales de Bécquer 

Contenuti storici Contenuti letterari Contenuti di Civiltà afferenti 
• Marco histórico y 

social del siglo XVI : 
el reinado de Carlos I 
de España y V de 
Alemania; el reinado 
de Felipe II . 

• El descubrimiento y 
la Conquista de 
América . 

• Rasgos generales de 
la poesía del siglo 
XVI: poesía laica y 
religiosa. 

• Rasgos generales de 
la narrativa del 
siglo:la novela 
picaresca, pastoril, 
bizantina, morisca y 
de caballería. 

• El Lazarillo de 
Tormes (algún texto 
antológico) 

• Cervantes: algún 
texto antológico del 
Quijote y lectura de 
La Gitanilla (integral 
o adaptada). 

• Rasgos generales del 
teatro del siglo XVI.

• Poblaciones 
precolombinas: Mayas, 
Aztecas e Incas. 

• Visión de la película 
animada La Ruta hacia El 
Dorado. 

• Visión de alguna escena 
de la película Lázaro de 
Tormes. 

• Orígenes de los gitanos 
y del flamenco. 



- Un señor muy viejo con unas alas enormes de Márquez: 
introducción al Realismo mágico.  

CONTENUTI GRAMMATICALI (compresa l’eventuale revisione di 
argomenti già trattati al II anno) (CONTENUTI MINIMI IN GRASSETTO) 

Revisión de:  
! pretérito perfecto y el pluscuamperfecto 
! pretérito indefinido regular e irregular 
! pretérito imperfecto 
! uso de los pretéritos 
! futuro 
! oración hipotética de I tipo 

Nuevos argumentos: 
! subjuntivo presente 
! el imperativo (todos los sujetos) afirmativo y negativo 
! oración causal y final 
! la oración temporal 
! perífrasis ACABAR DE + infinitivo, VOLVER A + infinitivo, DEJAR 

DE + infinitivo (...) 
! estilo indirecto presente  
! condicional 
! la oración hipotética de tipo II 
! el subjuntivo imperfecto 
! oración hipotética de tipo III 
! estilo indirecto en pretérito 

funzioni linguistiche: 

! contar un cuento 



! hablar de acciones pasadas 
! dar órdenes 
! hacer previsiones 
! hablar de planes futuros 
! escribir una carta 
! expresar opiniones 
- argumentar 
- entrevistar 
- organizar un relato 
- resumir un texto 
- dar consejos 
- contar en forma indirecta 
- escribir una crítica (libro o película) 

Il docente di conversazione nelle sue ore ha approfondito le strutture 
grammaticali e ha proposto dibattiti in classe al fine di migliorare le 
capacità espositive in lingua. Inoltre ha introdotto tematiche inerenti la 
civiltà spagnola ed ispanoamericana al fine di completare il percorso di 
integrazione culturale con il mondo ispano già iniziato negli anni 
precedenti. Si considera obiettivo minimo la capacità di argomentare 
oralmente almeno tre temi di civiltà proposti nelle ore di 
conversazione. 

Due  elementi hanno partecipato al corso di preparazione al DELE B1. 

Roma, 6 giugno 2018 Prof.ssa Rachele Ciccotti 



ROGRAMMA  SVOLTO  DURANTE LE ORE DI 
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
LICEO GINNASIO DI STATO  “EUGENIO MONTALE” 
 LINGUISTICO  3M 
DOCENTE :  Jesùs Teresa  Pèrez  Villarreal 
ANNO SCOLASTICO   2016 – 2017 
  
  
PRIMER CUATRIMESTRE 
  
1. Expresiones  coloquiales para hablar de los sentimientos (ser 

un flechazo, quedarse de piedra, ponerse roja como un 
tomate etc ) y su uso en contextos de vida cotidiana. Ficha 
con actividades 

2. Describir fotos de momentos especiales  del verano.(En 
formato digital) 

3. “Las supersticiones en el mundo hispànico “  bùsquedas del 
origen  de algunas de ellas 

4. “Tocar madera” Escuchar y completar el texto de la canciòn 
 sobre las supersticiones del compositor español Joan 
Manuel Serrat. 

5. Las culturas precolombinas : Los Mayas, Los Aztecas, Los 
Incas --- VIDEOS 

6. Formas para aconsejar : Te aconsejo / te recomiendo / te 
sugiero que + presente subjuntivo  ; yo en tu lugar + 
condicional ;  aconsejar utilizando el imperativo . FICHA 
TECNICA 

7. Practicar la estructura  Cuando + Indicativo / Subjuntivo 
  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
  
8. “El camino de Santiago” Peregrinaciòn, leyenda  , rutas, 

sìmbolos . Texto 



9. “El Camino” , Producciòn EEUU, Emilio Estevez, 2010. 
Pelìcula ambientada en España en los 

lugares de la peregrinaciòn. Responder a las preguntas sobre la 
pelìcula. 

10. “El flamenco : origen y evoluciòn “ Texto y apoyo visual. 
11. Los gitanos  en España : Procedencia,lengua, costumbres y 

su influencia en la cultura española Texto . Bùsqueda sobre 
las tradiciones y valores del pueblo gitano. 

12. “Sintonìa”  Cortometraje de Josè Marìa Goenaga. 
 Completar actividades propuestas. 

13. “Los gitanos en España : Procedencia, lengua, costumbres y 
su influencia en la cultura española. 

14. “A Dios le pido” Completar el texto de la canciòn del grupo 
Juanes con el subjuntivo presente. Practicar la estructura 
“Pedir  que + presente subjuntivo/ imperfecto subjuntivo a 
travès de las actividades propuestas en la ficha. 

15. El cine en clase: Los alumnos presentan la sinopsis y el triler 
de una pelìcula  en español para recomendar . Expresar 
una opiniòn de la misma 

16. Diferencias entre el español ibèrico e hispanoamericano. 
Texto y vìdeos sobre las diferencias. 

17. Proyecciòn de la pelìcula “ La ruta hacia el Dorado “ 
EEUU, 2000, Bibo Bergeron, Don Paul 

  



PROGRAMMAZIONE  

A. S. 2017-18 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO

Maria Adelaide TOMEI Scienze 
(Chimica)

III M linguistico

Finalità e obiettivi 

Lo sviluppo delle capacità logiche, astrattive e di una mentalità scientifica. 
Autonomia di giudizio e di collegamento

Conoscenza, abilità e competenze 

Conoscenza e comprensione dei principali nuclei tematici della disciplina. Capacità analitiche, 
sintetiche e applicative 
 Conoscenza e la comprensione di una terminologia specifica

Criteri di valutazione adottati

Conoscenza dei contenuti 
Linguaggio e capacità espositive ed espressive 
Capacità argomentativa (analisi-sintesi) 
Indicatori: interesse, partecipazione, impegno e frequenza

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



Corretta interpretazione del testo 
Conoscenza dei contenuti accettabile; ha ancora lacune ma non estese e profonde. 
Sufficiente competenza linguistica. Affronta situazioni complesse con qualche imprecisione. 
Sufficiente capacità di analisi e sintesi. Comunica in modo semplice ma non sempre adeguato. 
Coglie gli aspetti fondamentali con qualche incertezza. .Partecipazione da sollecitare. Impegno 
accettabile. Metodo abbastanza organizzato. Rispetto dell'etica del lavoro soddisfacente.

Metodologia didattica

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

Libri di testo utilizzati

Parotto: Scienze della terra. 
Sadava: Biologia Blu. 
Pistarà: Chimica

Strumenti didattici utilizzati

Videocassette 
Laboratorio scientifico e informatico

Tipologia delle prove effettuate

Test orali e scritti 
Ricerche



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



Modulo Unità Didattica Ore

1: Atomi, molecole, 
ioni (38)

1a) struttura atomica e configurazioni elettroniche 2

1b) reazioni di doppio scambio 2

1c) cinetica (legge cinetica e catalisi) 5

1d) termodinamica 7

1e) equilibrio chimico 8

2) Scienze della terra 
(18 h)

2a) I grandi modelli della geologia 4

2b) le rocce e i minerali 2

2a) rocce sedimentarie 4

2b) rocce metamorfiche 4

2c)classificazione dei minerali 4

2d) i giacimenti minerari 4

2e) vulcani e sismi 4

3) Biologia(20) 3a) DNA , RNA sintesi proteica 2

3b)il gene e leggi di Mendel 2

3c) Allelia  multipla, dominanza incompleta e 
codominanza, poligenia e pleiotropia, mutazioni e 
controllo dell'espressione nei procarioti ed eucarioti.
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LICEO DI STATO 
“E. MONTALE” 
ROMA 
LICEO LINGUISTICO 

  
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 2017 – 2018 

  
CLASSE   III M 
Prof. Maria Grazia De Ascentiis 
                Prof. Giovanna Cartisano (Conversazione) 

  
LITERATURE 
  
History:from the Origins to the early Stuarts. 
  
From Iberians to Romain Britain. 
The Anglo-Saxons and the Vikings. 
The Norman Conquest and the Domesday Book. 
The Feudal System. 
Henry II and King John. 
From Magna Carta to the Peasant’s revolt. 
The early Tudors. 
Henry VIII 
Elizabeth I 
The early Stuarts: James I 
  
Culture: 
  
The words of Poetry/Drama. 
The development of poetry. 
The epic poem. 



The medieval ballad. 
  
Beowulf: a national epic –“Beowulf and Grendel: The 
fight” 
Geordie – Lord Randal 
  
Geoffrey Chaucer: 
“The Wife of Bath” – “The Monk” 
  
The Renaissance: 
  
William Shakespeare: the sonnets: “Shall I compare 
thee” – “My mistress’eyes” 
Shakespeare the dramatist 
Hamlet: To be or not to be” 
Macbeth:Duncan’s murder 
Othello: characters and themes. 
The Taming of the Shrew: characters and themes.
(team work) 
  
READINGS: 
  
Reading and speaking project: W. Shakespeare - 
 The Tempest 
Norman and Gothic cathedrals. 
Magna Carta extracts. 
The development of English. 
  
  
GRAMMAR 
  



Revising,consolidation and development  of 
linguistic- communicative structures 
  
COMMUNICATION 
  
Topics: English language in the world -stereotypes- 
bullying- relationships:love and friendships-Ireland-
living in the countryside – urban tribes - marriage in 
ancient times vs modern times- wars and refugees 
  
Activities: peer education – tutoring- team work- 
presentation- debate. 
comparing opinions; 
talking about experiences; talking about qualities; 
agree and disagree; making suggestions; 
talking about wishes and likes; 
reading project + report (free topics). 
Films reviews: adaptation from classics 
  
Books: 
  
Spiazzi – tavella – “Perfomer Heritage” 1 – 
Zanichelli. 
Gallagher – Galuzzi  - Activating  Grammar -   
Pearson 
  
  
  
Roma, 08/06/2018                     Prof. Maria Grazia 
De Ascentiis 
                                               Prof. Giovanna 
Cartisano 



 Programma di Matematica 
  
Classe:  III M   
Docente: Floriana Marzi 
a.s. 2017/2018         
Libro di testo utilizzato : Bergamini-Trifone-Barozzi : 
matematica.azzurro           
  
Radicali 
  
I numeri irrazionali 
Definizione di radicale 
Campo d’esistenza di un radicale 
Proprietà invariantiva 
Semplificazione di un radicale 
Trasporto di fattori fuori e dentro un radicale 
Riduzione allo stesso indice di due o più radicali 
Operazioni tra radicali (addizione, moltiplicazione, divisione, 
potenza) 
Razionalizzazione del denominatore (due tipologie: radicale 
singolo a denominatore con indice qualsiasi, somma di radicali di 
indice 2) 
Espressioni con i radicali 
  
Equazioni di secondo grado 
  
Determinazione del numero di soluzioni di un’equazione. 
Soluzione delle equazioni complete con la formula risolutiva. 
Soluzione di equazioni di secondo grado pure, spurie e monomie. 
  
Geometria analitica 
  
Introduzione alla geometria analitica. 
Il concetto di funzione 



Elementi di una funzione nel piano cartesiano. 
  
I punti nel piano cartesiano (ripasso) 
Sistema di riferimento dimetrico e monometrico 
Distanza tra due punti formula con dimostrazione 
Coordinate del punto medio di un segmento 
  
La retta. (ripasso) 
  
Forma esplicita ed implicita di una retta. 
Elementi caratteristici di una retta desunti dalla sua equazione in 
forma esplicita. 
Elementi caratteristici di una retta desunti dalla sua equazione in 
forma implicita 
Condizione di appartenenza di un punto ad una retta. 
Retta per due punti. 
Intersezione di due rette . 
Ripasso di uno dei metodi di risoluzione dei sistemi lineari 
Condizione di perpendicolarità e parallelismo di due rette. 
Distanza di un punto da una retta. 
Problemi sulle rette 
  
  
Le coniche. 
Il concetto di conica come intersezione tra un piano e cono a 
doppia falda 
Il concetto di luogo geometrico 
Cenni sulla circonferenza come luogo geometrico 
  
La parabola 
Definizione di parabola come luogo geometrico 
Disegno di una parabola per punti partendo dalla sua definizione 
Equazione della parabola desunta dalla sua definizione 



Elementi caratteristici della parabola e loro espressioni algebriche 
legate ai coefficienti della sua equazione canonica. 
Determinazione dell’equazione  di una parabola per tre punti dati. 
Determinazione dell’equazione  di una parabola noti alcuni suoi 
elementi caratteristici 
Intersezione retta parabola. 
Rette tangenti ad una paraola passanti per un punto 
Problemi con la parabola 
  
Disequazioni di secondo grado in una variabile 
Risoluzione grafica delle disequazioni di secondo grado con il 
metodo della parabola associata. 
Disequazioni di secondo grado : intere, fratte e sistemi di 
disequazioni 
Disequazioni di grado maggiore di 2. 
  
  
Roma 13, giugno 2018 
  
La prof.ssa Gli alunni 
  
_____________________________ 
_________________________ 

_________________________ 
  
_________________________ 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Programma di Fisica 
Classe:  III M   
Docente: Floriana Marzi 
a.s. 2017/2018                   
Libro di testo utilizzato: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica 
vol. 1 – 2^ edizione - ed. Zanichelli 
  
Il metodo scientifico moderno 
Il metodo sperimentale     
Le grandezze fisiche   
Il tempo e lo spazio 
La durata 
La distanza 
La notazione scientifica 
Il sistema metrico decimale 
I sistemi di riferimento cartesiani. 
Le funzioni e le leggi più diffuse: proporzionalità diretta e inversa, 
diretta e inversa al quadrato 
Le grandezze derivate. 
Le dimensioni delle grandezze fisiche. 

  
Gli errori di misura 
La rappresentazione di dati sperimentali. 



Errori sistematici e accidentali. 
La media e l’errore massimo. 
Gli errori nelle grandezze derivate. 
L’errore statistico senza formule 
Le cifre significative. 
Operazioni tra grandezze espresse con cifre significative 
La notazione esponenziale 
L’ordine di grandezza 
Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
  
I vettori     
Definizione. 
Grandezze vettoriali e grandezze scalari 
Operazioni sui vettori : addizione (metodi: punta-coda e 
parallelogramma); prodotto di un vettore per uno scalare; prodotto 
scalare; prodotto vettoriale. 
Scomposizione di un vettore secondo due direzioni. 
I vettori nel piano cartesiano 
  
Cinematica 
Quiete e moto. 
Il moto uniforme e le leggi che lo caratterizzano 
Le condizioni iniziali 
Scelta del sistema di riferimento 
Interpretazione di grafici relativi ad un moto. 
Piano spazio/tempo e velocità/tempo. 
Leggi del moto uniformemente accelerato. 
L’accelerazione 
I moti nel piano 
Composizione di moti 
I vettori posizione e spostamento 
Velocità e accelerazione media e istantanea 
Il moto circolare uniforme. 
  



Dinamica 
Le forze come vettori. 
La forza peso. 
La forza elastica. 
Le forze passive: l’attrito : radente statico e dinamico, volvente, 
viscoso. 
L’equilibrio . 
L’unità di misura della forza 
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 
Primo, secondo e terzo principio della dinamica 
Le forze apparenti 
Esempi del moto di corpi soggetti a forze: moto su un piano 
inclinato, la caduta di un grave forza peso, le piccole oscillazioni 
del pendolo come esempio di moto armonico soggetto alla forza 
peso. 
Le forze conservative e non. 
Il concetto di lavoro di una forza costante. Classificazione del 
lavoro:motore, resistente e nullo. Unità di misura del lavoro 
La potenza definizione e sua unità di misura 
L’energia meccanica: 
Energia potenziale gravitazionale e l’enrgia elastica: Definizione 
di energia potenziale in un punto e livello di riferimento. 
Energia cinetica 
Relazione tra energia e lavoro. 
Studio dell’energia di un grave in caduta libera 
Principio di conservazione dell’energia meccanica per un sistema 
isolato conservativo e non. 
  
  
  
Roma 13, giugno 2018 
  
  
La prof.ssa  Gli alunni 



                                        PROGRAMMA DI LINGUA E 
CIVILTA’ FRANCESE 
                                                        INSEGNANTE: GARGIULO 
CLAUDIA 
                                                                          CLASSE III M 
                                                          ANNO SCOLASTICO 
2017-2018 
  
  
  
LIBRI DI TESTO 
Bruneri, Ghioldi, Pelon, Coup de coeur, NIVEAU A2 / B1  
Amandine Barthès, Littérature et culture 1. 
Giuseppe Vietri, Fiches de grammaIre  
  
                                   CONTENUTI  GENERALI  
Dal libro di testo Coup de coeur : 
Unité 14, “ Je suis désolé” 
Unité 15, “ Leila et son projet” 
Unité 16, “ Soirée de gala” 
Unité 17, “ Confidences” 
  
Funzioni comunicative, lessico e grammatica inerenti alle Unità 
suddette 
  
Dal testo letterario  Littérature et culture 1 
LE   MOYEN – AGE : histoire – cadre social 
  Evolution de la langue. Le serment de Strasbourg 
  Art du temps 
  -Le monde des héros : La Chanson de Geste. La Chanson de 
Roland 
                                            Extrait : « Roland  sent que la mort le 
saisit »l  
  -Le monde des dames et de l’amour : la littérature courtoise. 



                                             La fin’amors . Les troubadours et les 
trouvères 
                                             Le roman courtois : Chrétien de 
Troyes 
                                              Extraits : «  Souffrir lui est doux » , 
« Quand Elle fut entrée avec le Graal » 
                                              Tristan et Iseut et le mythe de 
l’amour-passion 
                                               Extrait : « De la tombe de Tristan 
jaillit une ronce » 
                                               Le Roman allégorique : Le Roman 
de la Rose 
                                               Extraits : «  Il y avait une grande 
quantité de roses » 
                                                                «  Je commençai à 
ébranler le bouton » 
                                               La Littérature populaire : Le Roman 
de Renard et Les Fabliaux 
                                               Le Théȃtre  médiéval : du théatre 
religieux au théatre profane 
                                               La Farce de Maitre Pathelin 
                                               Extrait : «  Bée ! » 
                                               Le renouveau poétique : le Lyrisme 
non-courtois de François Villon 
                                              
 LA RENAISSANCE :             Histoire – cadre social 
                                               Le règne de François Ier 
                                               Les guerres d’Italie 
                                               Les guerres de Religion et la 
Réforme de Luther 
                                               Le règne d’Henri IV et l’Edit de 
Nantes 
                                               Renaissance et Humanisme 
  



                                  

Dal libro di Civilisation Delf B1 sono stati scelti testi di varia 
argomentazione , oggetto di analisi e rielaborazione da parte degli 
alunni. Per questo, ci si è avvalso del sussidio dell’insegnante di 
madre lingua Isabelle Couderc. 
  
  
  
L’insegnante                                                                                       
                                   Gli alunni 
  
  
  
  
  

Programma di Religione 3 M 
A.s. 2017-18 Prof.ssa Flavia D’Angelo 
  
FINALITA’ 
Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà 
storica attuale. 
Offrire elementi culturali utili alla riflessione su  uno stile di vita 
più consapevole 
e responsabile. 
OBIETTIVI 
Favorire la coesione del gruppo classe attraverso la riflessione 
sulla ricerca della propria identità.   
Presentare i principi dell’etica cristiana e farne apprezzare i valori 
fondamentali. 
CONOSCENZE 



L’unità corpo, mente, spirito. L’energia vitale. 
Il senso dell’identità personale: conoscenza di sé e relazioni con 
gli altri. 
L’attenzione consapevole e la concentrazione: metodi e tecniche. 
Valori umani e sociali nell’esperienze delle grandi religioni. 
COMPETENZE 
Delineare modalità e percorsi possibili per una conoscenza più 
approfondita di se stessi. 
Mettere in atto alcune scelte di crescita e di cambiamento di alcuni 
aspetti della propria 
personalità. 
Individuare i criteri per un dialogo costruttivo tra le persone. 
CAPACITA’ 
Ascolto e dialogo. Interrogarsi sulla propria identità e sulla 
condizione umana. 
Riconoscere la domanda di Assoluto presente in ogni persona. 
Rispettare le diverse posizioni etiche e religiose. 
OBIETTIVI MINIMI: migliore conoscenza di se’ e di alcuni 
valori umani e sociali. 
Sviluppo delle capacità di ascolto interiore e condivisione nel 
dialogo. 
CONTENUTI 
La comunicazione umana e nella relazione con l’Assoluto. L’arte 
di ascoltare. 
La consapevolezza dell’Essere trasforma il dolore. 
Vero sé e falso sé. L’ego e lo Spirito. Essere se stessi. 
Il potere della trasformazione. I suggerimenti dei Padri del 
deserto. 
Vedere sé nell’altro. Cosa significa : “ Ama il tuo prossimo come 
te stesso.” 
I due tipi di amore: l’amore- bisogno e l’amore- dono; carenza o 
stato dell’essere. 
Guardarsi dentro: trovare l’Insegnante interiore. 
Una nuova visione delle relazioni umane. 



Gibran: religione come vita quotidiana. 
Accettare le diversità. La risoluzione dei conflitti umani. 
Consapevolezza: vedere al di là delle apparenze. I 4 livelli di 
coscienza. 
Conoscenza e percezione. Le coincidenze significative. 
Volontà: aprirsi al cambiamento e alla crescita. 
Il maestro più grande: la vita. “Patch Adams”: il valore del sorriso. 
Le opere di misericordia. Il servizio come potente guaritore. 
Il volontariato. 
VALUTAZIONE 
Si terrà conto della motivazione, dell’interesse e della 
partecipazione attiva al dialogo 
Formativo e culturale. 

  

CONTENUTI 

   
PRATICA
Le lezioni curriculari verranno impostate in MODULI volti a:

INCREMENTO della RESISTENZA: - Corsa prolungata, andature in deambulazione con 
adeguate                                          variazioni nel tempo delle entità di carico e delle 
ripetizioni, a corpo libero e con l’ausilio dei piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, bacchette, 
over, ostacoli di varie altezze, palle mediche).

      INCREMENTO della FORZA: - Esercizi di potenziamento degli arti superiori, inferiori e 
del tronco   
      (addominali, dorsali) a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

      INCREMENTO della VELOCITA’: - Esercizi di reattività e velocità (partenze di corsa 
veloce da diverse
      posizioni, andature saltate, esercizi di ritmo, esercizi di pliometria, scatti brevi, 
staffette).

      INCREMENTO della MOBILITA’ ARTICOLARE: - Esercizi di mobilizzazione eseguiti in 
forma attiva e 
      passiva a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi (bacchette, funicelle, 
spalliera).



      INCREMENTO della ELASTICITA’ MUSCOLARE: - Esercizi di stretching generale, 
esercizi con piccoli e grandi attrezzi..

AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI: - Esercizi di coordinazione 
generale tramite
     sequenze motorie a corpo libero, percorsi attrezzati con frequenti variazioni di 
esecuzioni motorie di tipo
     globale mediante l’utilizzo  di grandi e piccoli attrezzi (salti, capovolte, passaggi  di 
equilibrio), esercizi
     di coordinazione specifica (andature saltate propedeutiche alla corsa e ai salti con 
l’ausilio di ostacoli bassi,
     esercitazioni sui fondamentali tecnico- tattici dei grandi giochi sportivi), esercizi di 
equilibrio. 
     Esercitazioni rivolte ad utilizzare le principali tecniche respiratorie e di rilassamento 
globale e segmentario.
 
3)  AVVIAMENTO allo SPORT: 
     
     ATLETICA LEGGERA: Andature, allunghi, scatti brevi , corse di resistenza, la staffetta
     
     PALLAVOLO: Organizzazione di partite alternate ad esercitazioni di richiamo sui 
fondamentali tecnici e
                               di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei 
     
     PALLACANESTRO: Organizzazione di partite   alternate ad esercitazioni di richiamo 
sui fondamentali 
                                          tecnici e di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei

     TENNIS-TAVOLO: Organizzazione di partite   alternate ad esercitazioni di richiamo sui 
fondamentali 
                                          tecnici e di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei

    
    GINNASTICA : schemii motori di base: arrampicarsi ,capovolta avanti e indietro, 
volteggi, e posizioni varie di equilibrio statico, salti in basso, esercizi alla panca. 
Esercitazioni con base musicale

L’insegnante
Manuela Manganelli


