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PROGRAMMAZIONE FINALE ITALIANO 
CLASSE 3Q 

A.S. 2017-2018 
 
Docente: Maria Chiara Vezzi 
 

1. Il contesto storico: il Medio Evo, strutture politiche, società, economia, mentalità, cultura  
2. L'età cortese, storia società, cultura, idee. L'amor cortese e i suoi valori 
3. Lingua d'oc, lingua d’oïl  
4. Forme della letteratura nell'età cortese: chanson de geste – Chanson de Roland – Il romanzo 

cortese cavalleresco – Chretién de Troyes   
5. Testo antologico: Chretién de Troyes, da Lancillotto o il cavaliere della carretta, La donna crudele e 

il servizio d'amore 
6. Sulla base delle vigenti norme viene redatto e messo a disposizione degli alunni un lavoro di sintesi 

in ppt sulle tipologie A;B;C;D della prima prova dell'esame di Stato. Tipologia A analisi del testo, 
varie prove durante l'anno di analisi su testi poetici classici e moderni, comprese canzoni, tipologia 
B, saggio breve e articolo di giornale. Funzioni, caratteristiche e struttura di entrambe le forme A e 
B; ulteriori esercizi di scrittura: la descrizione soggettiva e oggettiva.  

7. Storia della lingua italiana: tappe fondamentali dal latino all'italiano – dispensa in fotocopia – 
contributo 

8. Strumenti di analisi narratologica – prospetto in fotocopia - 
9. La lirica provenzale, temi e forme poetiche 
10. Andrea Cappellano, De amore, III, IV, VIII, X 
11. L'età comunale in Italia, storia società, cultura, idee 
12. La letteratura religiosa, brevi cenni su San Francesco, il  Cantico di Frate Sole 
13. La lirica del Due e Trecento in Italia, la scuola siciliana 
14. Iacopo da Lentini, Amore è uno desio che ven da' core 
15. Le forme del testo: il sonetto 
16. La scuola toscana di transizione brevi cenni 
17. Il “dolce stil nuovo” 
18. Guido Guinizzelli,  Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna laudare, Lo 

vostro bel saluto e ’l gentil sguardo, lettura, parafrasi e analisi.  
19. Le forme del testo: la canzone 
20. Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira, Voi che per li occhi mi passaste 'l core 
21. La tradizione comico-realistica e popolare, la poesia goliardica 
22. I carmina potatoria, In taberna quando sumus 
23. I Carmina burana,  O fortuna testo in latino e traduzione su fotocopia. Ascolto del testo musicato 

da Carl Orff.  
24. La poesia comico-parodica, il ribaltamento dei canoni stilnovistici 
25. Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m'ènno in grado, S'i' fosse foco ardereϊ 'l mondo 
26. Visione e ascolto video e canzone  S'i' fosse foco di Fabrizio de Andrè 
27. Cielo D’Alcamo, Rosa fresca e aulentissima vv.1-80 lettura, parafrasi e analisi. Visione da Mistero 

Buffo spiegazione vv.1-25.  
28. Le principali figure retoriche – fotocopia - 
29. Forme di prosa nel Duecento: la novella le principali caratteristiche del genere, cenni sui maggiori 

autori: Sacchetti, i libri di viaggio Il Milione, le cronache cenni su Villani e Compagni.  
30. Cronica dell'Anonimo Romano, la vita di Nicola Di Rienzo trama e stile, lettura del finale della 

cronaca 
31. Dante Alighieri, vita, opere, poetica e stili 
32. La Vita Nuova, genesi, contenuti e significati segreti 
33. Analisi da Vita nuova, cap.I,II,III,XVIII, XXVI,XLVI,XLII 
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34. Le Rime, una raccolta eterogenea 
35. Analisi dalle Rime, Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io 
36. Il Convivio, genesi e contenuti dell'opera 
37. Analisi dal Convivio, II, I ( i quattro modi d'intendere le scritture ) in fotocopia 
38. Il De vulgari eloquentia, genesi e contenuti dell'opera 
39. Analisi dal  De vulgari eloquentia, I, XVI-XVIII 
40. De monarchia, genesi e contenuti dell'opera 
41. Analisi dal De monarchia, III, xv, 7-18 ( la cosiddetta teoria dei due soli ) 
42. Le Epistole,   genesi e contenuti 
43. Analisi passo dall'Epistola a Cangrande ( allegoria, fine e titolo della Commedia ) 
44. Francesco Petrarca, vita, opere, poetica e stile 
45. Analisi testuale dal Secretum, II, III, dalle Familiari, IV,1, XXI,15 
46. Il Canzoniere, genesi, lingua, stile e contenuti dell'opera 
47. Analisi testuale dal Canzoniere, I, III, XVI, XXXII, XXXV,LXII,XC, CCLXXII, CCXXXIV.  
48. Traduzione contrastiva, cos'è e come si fa, esercitazione sui sonetti di Petrarca rielaborati in chiave 

moderna  e personale dagli studenti 
49. Confronto tra Dante e Petrarca, lettura e analisi dal testo dei dialoghi immaginari tra Dante e 

Petrarca 
50.  I Trionfi, composizione, struttura e significato del poema  
51. Analisi del testo, la morte di Laura dai Trionfi, Il trionfo della morte, vv.103-172 
52. Giovanni Boccaccio, vita, opere, poetica e stile 
53. Il Decameron, genesi, lingua, struttura, stile e contenuti dell'opera 
54. Analisi dei testi dal Decameron, Proemio, I,1; I,3; II,4;II,5; IV,1; IV,5;V,8;V,9;VI,1;  VI,2;VI,4;VI,9;VI,10 
55. L'età umanistica, il contesto storico, la società, la cultura e le idee 
56. Dal “disprezzo del mondo” alla “dignità dell'uomo” 
57. Giovanni Pico della Mirandola analisi testo tratto dall'Oratio de hominis dignitate 
58. L'edonismo e l'idillio nella cultura umanistica 
59. Lorenzo il Magnifico, vita, opere, poetica e stile 
60. Analisi testo dai Canti carnascialeschi, Trionfo di Bacco e Arianna 
61. Angelo Poliziano, vita, opere, poetica e stile 
62. Analisi testo da Canzoni da ballo, I'mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
63. Il poema cavalleresco 
64. La degradazione dei modelli: Il Morgante di Pulci 
65. Analisi del testo dal Morgante, XVIII; 112-124;128-142 
66. La riproposta dei valori cavallereschi: l'Orlando Innamorato di Boiardo, temi e struttura 
67. Analisi del testo il Proemio e l’apparizione di Angelica Orlando Innamorato, I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34  
68. L'età del Rinascimento:  strutture politiche, società, economia, mentalità, cultura 
69. Giovanni della casa, Il Galateo, la trattatistica sul comportamento, brevi cenni 
70. Pietro Bembo Prose della volgar lingua  
71. La poesia petrarchista, brevi cenni sulle petrarchiste del '500: Gaspara Stampa, Veronica Gambara, 

Vittoria Colonna, Isabella di Morra 
72. Analisi del testo Voi, ch'ascoltate in queste meste rime di Gaspara Stampa 

73. L’anticlassicismo Pietro Aretino i Ragionamenti  lettura dal Dialogo nel quale la Nanna insegna a la 

Pippa, giornata I 
74. Il contesto storico: le Guerre d'Italia 
75. Niccolò Machiavelli, vita, opere 
76. Il Principe, genere, genesi, struttura e contenuti dell'opera 
77. Letture dal Principe: cap.I,VI,VII,XV,XVIII,XXVI 
78. Francesco Guicciardini, vita e opere 
79. I Ricordi, struttura,genesi e contenuti dell'opera 
80. Teoria ciclica della storia ( Machiavelli ) e teoria lineare della storia ( Guicciardini ) in fotocopia con 

citazioni dai Ricordi, LXXVI,CXVII,CX,CXIV,LXXXII,XXVIII,CCXVIII 
81. L'età della Controriforma, storia, società, cultura, idee, brevi cenni 
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82. Il poema cavalleresco nel '500 presentazione su ppt di Ariosto e Tasso, Orlando Furioso e 
Gerusalemme Liberata a confronto ( in particolare sul testo dei due Proemi ) 

83. Analisi dei testi dall'Orlando Furioso: Proemio, I, 1-4 
84. Letture dall'Orlando Furioso: Il palazzo incantato di Atlante XII, 4-20; Astolfo sulla luna XXXIV, 70-87 
85. Analisi del testo dalla  Gerusalemme liberata: Proemio, I,1-5 confronto con proemio dell'Orlando 

Furioso 
86. Esercizi di analisi metrica, stilistica e tematica sui testi di canzoni : Acqua azzurra, acqua chiara e 

Emozioni di Lucio Battisti, The Sound of Silence di Simon & Garfunkel nella versione dei Disturbed,  
Ti fa stare bene di Caparezza.  

87. Dante Alighieri e La Divina Commedia, presentazione dell'opera, la genesi politico-religiosa, gli 
antecedenti culturali del poema, i presupposti filosofici, pluralità di significati, stili e generi. La  
struttura fisica e morale del poema 

88. Lettura critica: Plurilinguismo dantesco e unilinguismo di Petrarca di Gianfranco Contini 
89. Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno. Lettura, parafrasi e analisi dei canti I, II, III, IV, V, VI, X, 

XIII, XXVI, XXXIII, XXXIV. Riassunti brevi degli altri canti. 
90. Letture critiche: Erich Auerbach, La concezione figurale e il realismo dantesco, da Jorge Luis Borges, 

Nove Saggi Danteschi, Adelphi, 2001: Il carnefice pietoso ( canto V ), L'ultimo viaggio di Ulisse ( 
canto XXVI ), Il falso problema di Ugolino (canto XXXIII ). 

91. Ulteriore approfondimento del tema di Ulisse attraverso letture e confronti con: Primo Levi, Se 
questo è un uomo ( capitolo Il canto di Ulisse ), Herman Melville, Moby Dick ( capitolo CXXXII La 
Sinfonia ), visione scena finale film Moby Dick di Jon Huston del 1956 

92. Visione Tutto Dante, Inferno, canto I , canto XXXIII recitato da Roberto Benigni 
93. Consultati e visionati in aula video e materiale su www.divinacommedia.weebly.com 
94. Esercitazioni su articolo di giornale e analisi del testo. 
95. Esercizi di analisi del testo di canzoni d'autore 

96. Lettura integrale: Nazisti in fuga di Arrigo Petacco e Il giovane Holden di J.D.Salinger. 
 
 
 
Uscita didattica: visita della basilica di san Clemente in data 12/12/2017 
 
Visione del film Non ci resta che piangere di R. Benigni e di M.Troisi – approfondimento usi e costumi nel 
1400 quasi 1500. Approfondimento sul Decameron di Boccaccio: Andreuccio da Perugia, Elisabetta da 
Messina visione episodi tratti dal Decameron di Pasolini. Episodio di Frate Cipolla, rielaborato da Mario 
Monicelli nel film Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno 
 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2018        la docente 
            Maria Chiara Vezzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.divinacommedia.weebly.com/
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Liceo Classico Statale “ E: Montale” 

 

 

Anno scolastico 2017-18       Docente   Castagneris Susanna             Materia : Filosofia 
CLASSE III Q 

 
FINALITA’ 
 
Acquisizione delle capacità di ricostruire l’itinerario storico del discorso filosofico allo scopo di 
enucleare da questo impostazioni metodologiche,criteri analitici e strutture logiche il cui valore va 
oltre l’occasione storico-problematica che ne ha condizionato l’elaborazione 
 
OBIETTIVI 
 

 Individuare il rapporto tra sistema filosofico e situazione storica 

 Individuare l’impatto diretto o indiretto del sistema filosofico sui modelli culturali ad esso 
contemporanei o successivi 

 Individuare la tipologia dei problemi di fronte ai quali si pone la filosofia studiata 

 Descrivere la struttura logica sottostante al pensiero filosofico studiato 

 Valutare l’attualità della filosofia studiata 

 Confrontare due o più sistemi in base alla loro coerenza formale e alla loro validità euristica 

 Utilizzare un linguaggio tecnico rigoroso 
 
 
METODO 
Il metodo di lavoro è stato articolato nei seguenti momenti: 

 Lezione introduttiva tendente ad indirizzare lo studio verso gli obiettivi segnalati 

 Studio  sul manuale/o su altri testi indicati dall’insegnante 

 Discussione ed approfondimento sui temi emersi e sulle eventuali difficoltà incontrate 

 Lettura ed analisi di passi tratti da opere filosofiche 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Le verifiche hanno teso non solo a fornire dati per la valutazione dei risultati conseguiti dagli 
studenti,ma anche per la valutazione dell’efficacia del metodo proposto. 
Le verifiche sono state costituite da: 

 Colloqui brevi e informali 

 Interrogazioni formali non programmate 

 Somministrazione di questionari 
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Oggetto di valutazione è stato quindi il grado di avvicinamento agli obiettivi proposti,che è dato 
fondamentalmente dalla combinazione di attitudini dello studente(chiarezza espositiva,profondità 
di analisi,capacità di sintesi,senso critico,prontezza intuitiva) e dalla qualità del suo impegno nello 
studio (continuità,interesse,partecipazione,metodicità). 
 
Quanto al livello di prestazione standard, è stato giudicato sufficiente l’alunno che: 

 Conosce gli argomenti essenziali  

 Sa leggere e comprendere un testo parzialmente 

 Espone in un linguaggio semplice ma corretto 

 Riesce ad operare collegamenti con le guida dell’insegnante 
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                                  Anno scolastico 2017-18 

                               
Prof.ssa   Castagneris Susanna 

 
                                                                     Classe III Q 

 
 
 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA DELL’OCCIDENTE 

 
CIVILTA’ GRECA E FILOSOFIA 

 La Grecia e la nascita della filosofia occidentale 

 Filosofie e scienza in Oriente e in Grecia 

 Caratteri specifici della filosofia graca 

 La filosofia e la scienza dei Greci come frutti del genio ellenico 

 L’Ellade e le condizioni storiche  e politiche che hanno facilitato la nascita 
dalla filosofia 

 Politica,classi sociali e religione nella vita della polis 

 Retroterra culturale della filosofia greca 

 Il nome e il concetto di filosofia presso i Greci 

 Le scuole filosofiche 

 Periodi della filosofia greca 

 Fonti della filosofia greca 
 

 
I “ NATURALISTI” O FILOSOFI DELLA “PHYSIS” 

 
I primi Ionici e il problema del “principio” di tutte le cose 

 Talete 

 Anassimandro 

 Anassimene 
 
 
 
                   I PITAGORICI 

 Matamatiche e dottrine del numero 

 La dottrina fisica 

 Lo spettro fell’infinito e dei numeri irrazionali 
 
 
 
                    ERACLITO 

 Gli svegli e i dormienti 
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 La teoria del divenire 

 La dottrina dei contrari 

 L’universo come dio-tutto 
 
           
                      L’ELEATISMO 
                  

 Senofane 

 Parmenide 

 Zenone 
 
 
 
                         I FISICI PLURALISTI 
 
 

 Empedocle 

 Anassagora 
 
 
 
                          L’ATOMISMO 
                         

 DEMOCRITO:verità e scienza 

 Il sistema della natura 

 L’anima e la conoscenza 

 L’etica 
 
 
                            I SOFISTI 
             

 L’ambiente storico politico 

 Democrazia e insegnamento 

 Caratteristiche culturali 

 Protagora 

 Gorgia 
 
                     
                              SOCRATE 
 

 La vita e la figura 

 La posizione storica e le fonti 

 La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo 

 I momenti del dialogo 

 Le definizioni 

 La morale 

 La religione 
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 La morte 

 Socrate nella storia 
 
 
 
                               PLATONE 
 

 La vita 

 Le opere e le dottrine non scritte 

 Carattere della filosofia 

 Difesa di Socrate e polemica conro i Sofisti 

 La dottrina delle Idee 

 La dottrina dell’amore e dell’anima 

 La conoscenza 

 Lo Stato e il compito del filosofo 

 Revisione e approfondimento del sistema 
 
 

                               ARISTOTELE 

                                

 

 Vita e scritti 

 Gli scritti essoterici 

 Le opere acroamatiche 

 Distacco da Platone  

 Fisica  

 Metafisica 

 Psicologia 

 Etica 

 Politica 
 
 
 
                                LE FILOSOFIE ELLENISTICHE 
 

 Epicureismo 

 Stoicismo 

 Scetticismo  
 
                                    
   Gli alunni                                                                                                   La docente 
                                                                                                              Castagneris Susanna 
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Anno scolastico  2017-18       Docente     Castagneris Susanna                   Materia : Storia 
 
                                                                          Classe III Q 

 
 

FINALITA’ 
 

Acquisizione di strumenti  concettuali utili per l’analisi di situazioni storiche complesse, La 
conoscenza dei fatti,pur se necessaria alla ricostruzione della situazione storica,non costituisce di 
per sé un obiettivo,ma ha un valore puramente strumentale. 
 
OBIETTIVI 

 Scomporre una situazione storica nei suoi elementi (politici,economici,culturali) 

 Ricomporre in un insieme organico gli elementi esaminati cercandone le possibili 
connessioni 

 Individuare,sulla base di criteri espliciti,i possibili rapporti di causa ed effetto tra gli eventi 
esaminati 

 
METODO 

 Lezione introduttiva 

 Studio sul manuale e / o su altri testi consigliati 

 Lettura di passi tratti da testi critici,saggi,documenti 

 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche hanno teso non solo a fornire dati per la valutazione dei risultati conseguiti dagli 
studenti,ma anche per l’efficacia del metodo proposto. 
Le verifiche sono state costituite da: 

 Colloqui brevi ed informali 

 Interrogazioni formali non programmate 

 Somministrazione di questionari 
Oggetto di valutazione è stato quindi il grado di avvicinamento agli obiettivi proposti,che è dato 
fondamentalmente dalla combinazione delle attitudini dello studente e dalla qualità del suo 
impegno nello studio. 
 
 
Quanto al livello  di prestazione standard,è stato giudicato sufficiente l’alunno che: 

 Conosce gli argomenti essenziali 

 Sa leggere e comprendere un testo parzialmente 

 Espone in un linguaggio semplice ma corretto 

 Riesce ad operare collegamenti con la guida dell’insegnante 
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Alla serie di obiettivi formulati vanno aggiunti obiettivi di portata più vasta che guardano non 
tanto le specifiche discipline,quanto l’atteggiamento intellettuale corretto per qualunque ricerca. 
Gli studenti sono stati pertanto sollecitati a sviluppare le seguenti caratteristiche: 
 

 Puntualità e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati 

 Capacità di attenzione e concentrazione 

 Attitudine ad dialogo 

 Disponibilità a ricevere e a formulare critiche e suggerimenti 

 Rispetto per le idee e i valori altrui 
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Programma di Storia 

 

 

 

Anno scolastico 2017-18 

 

Classe III Q 

 

Prof. ssa  Castagneris Susanna 

 

 

 

 

                                                                                               

 

GLI ARABI E L’ISLAMISMO                                                 

 

 

L’ETA’ CAROLINGIA 

L’impero sacro e romano 

L’organizzazione dell’impero                                                     

La ripresa culturale 

 

 

ORIGINI DEL SISTEMA FEUDALE 

Il delinearsi della società feudale 

Caratteri dell’economia 

Sviluppo storico del feudalesimo                                               

 

 

RIVOLUZIONE COMMERCIALE E LOTTA PER LE INVESTITURE 

Problemi del sistema feudale 

Sacerdoti e cavalieri 

I lavoratori 

Sviluppo dell’agricoltura 

L’ideologia della società tripartita 

La rivoluzione commerciale 

Primato delle città 

Tecnica e cultura 

La rinascita religiosa   

La lotta per le investiture                                                           

 

 

COMUNI,REPUBBLICHE MARINARE E RISCOSSA DELL’OCCIDENTE 

CRISTIANO 

Il Comune 

Le università 
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Repubbliche marinare 

Prima crociata 

Seconda e terza crociata 

                                                                                              

 

L’ETA’  DI FEDERICO BARBAROSSA 

Impero e Chiesa dopo la lotta per le investiture 

Federico I 

Francia e Inghilterra fra l’XI e il XII secolo 

Fallimento della restaurazione fredericiana                        

 

TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE E POLITICA TEOCRATICA DI 

INNOCENZO III 

 

La proprietà “borghese” della terra 

Modificazioni del tessuto sociale 

Espansione dei commerci 

Nascita dell’ideologia mercantile 

La teocrazia di Innocenzo III 

Eresie e sterminio degli Albigesi 

Cultura e spiritualità nel XIII secolo. Gli ordini mendicanti   

 

 

STATI NAZIONALI E CITTA’-STATO ITALIANE 

Lo stato come principio di aggregazione politica 

Nascita delle nazioni dell’Occidente europeo 

Federico II di Svevia e la relizzaaione del progetto statale 

L’apogeo dei comuni italiani 

I grandi Comuni italiani.L’ascesa di Firenze 

Capitali,mercanti e vie di comunicazione nel XIII secolo        

 

TRAMONTO DELL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE E CRISI ECONOMICA 

Dal Comune alla Signoria 

Il tramonto del potere politico del papato e il declino dell’impero 

Crisi economica e peste nera 

La rivolta dei Ciompi 

La cultura nel secolo XIV 

La cultura ufficiale e gli intellettuali tra il’2OO e il’3OO 

La cultura non ufficiale presso le corti e il popolino               

 

L’EUROPA FRA IL ‘3OO E IL’ 4OO 

Inquietudini della coscienza religiosa:il grande scisma 

La guerra dei cent’anni 

La guerra delle due rose                                                             

 

GLI STAI REGIONALI ITALIANI DURANTE IL XV SECOLO 

La formazione degli stati regionali nel quadro della ripresa economico-demografica 

I maggiori stati regionali d’Italia 

Le compagnie di ventura 

Pace di Lodi e politica dell’equilibrio                                 
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LA CIVILTA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

Una rivoluzione culturale 

Il mondo dell’uomo rinascimentale 

Rinnovamento scientifico-tecnico                                          

 

NASCITA DEL CAPITALISMO 

Le origini 

Innovazioni tecniche e riorganizzazione del lavoro 

Urbanesimo e attività speculative 

  

 

                                   

 

La monarchia universale di Carlo V                 

 

Riforma protestante e scisma anglicano       

 

Riforma e Controriforma cattolica                                                         

 

L’età di Filippo II                                                                

 

          L’Inghilterra di Elisabetta Tudor    

                         

           Le due Rivoluzioni inglesi 

 

 

 

 

 

 

Testo in adozione: Desideri-Codovini- Storia e storiografia, vol I, D’Anna 

 

 

Gli alunni                                                                  La docente 

                                                                                      

                                                                                Castagneris Susanna 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

Prof. Fabrizio Picciolo   anno scolastico 2017/2018  classe 3 Q 
 

 
GEOMETRIA 
Il teorema di Talete e la similitudine. Criteri di similitudine dei triangoli. Semplici applicazioni. 

 
ALGEBRA  
Ripasso dei principi di equivalenza delle equazioni.  
Equazioni di II grado intere e fratte: il completamento del quadrato e la dimostrazione della formula 
risolutiva. Il segno del delta. Semplici esercizi su equazioni di II grado e di grado superiore riconducibili 
a II grado (variabile ausiliaria, biquadratiche). Equazioni parametriche. Scomposizione trinomio di II 
grado note le radici: formula a(x-x1)(x-x2).  
La divisione tra polinomi. Scomposizione di polinomi: ripasso raccoglimento e prodotti notevoli. Il 
teorema del resto e il metodo di Ruffini. 
 
 
GEOMETRIA ANALITICA  
Ripasso del piano cartesiano: distanza tra due punti; punto medio di un segmento. Trasformazioni 
geometriche notevoli: simmetria rispetto all’asse x, all’asse y, all’origine, alle bisettrici dei quadranti; 
traslazione secondo un vettore. Composizione di simmetrie. Invarianti. Trasformazione dei punti e delle 
equazioni di rette e di coniche. 
 
La parabola: equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. Vertice, concavità, asse 
di simmetria, rappresentazione grafica. Studio del segno di una parabola. Intersezione tra rette e 
parabole. Problemi semplici con le parabole (equazione della parabola noti 3 punti, noti due punti e 
l’asse, ...). Cenni sulle parabole con asse di simmetria parallelo all’asse x.  
 
Risoluzione di disequazioni di II grado intere e fratte con l'uso della parabola. 
 
La circonferenza: definizione ed equazione in forma canonica. Centro e raggio della circonferenza.  

Semplici problemi con la circonferenza (circonferenza per 3 punti, equazione circonferenza con 

centro in O e raggio r, con centro qualsiasi e raggio r). Circonferenze e rette. Rette tangenti ad una 
circonferenza 
 
L’ellisse: definizione ed equazione in forma canonica. Vertici, assi, fuochi, eccentricità. 
Rappresentazione grafica. Confronto tra ellissi orizzontali e verticali. 
 
L’iperbole: definizione ed equazioni in forma canonica. Vertici, assi, fuochi, eccentricità. 
Rappresentazione grafica. Iperbole equilatera. Grandezze inversamente proporzionali. 
 
Approfondimenti  

a. Informatica: uso della piattaforma Geogebra per lo studio delle coniche e per l'interpretazione 
grafica delle disequazioni di II grado 

b. Video: il rap del “Il teorema di Ruffini” 
c. L’ellisse del giardiniere: visione spezzone del film “Agorà”: "Ipazia e il moto della Terra".   
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Roma, 7 Giugno 2018   Il docente: Fabrizio Picciolo 
      Le/gli studenti:  
 
 
PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO -  CLASSE 3Q – PROF. MARTA CIARLETTI – A.S. 2017/18 
 
LE GRANDEZZE FISICHE 

 Grandezze e la misura.  

 Unità di misura, il Sistema Internazionale.  

 Notazione scientifica e l’ordine di grandezza.  

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

volume, densità.  

 Dimensioni fisiche delle grandezze; analisi dimensionale.  
 
LA MISURA 

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

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

 Cifre significative, arrotondamento.  

 Il metodo scientifico.  
 
LA VELOCITÀ 

 Punto materiale in movimento: traiettoria.  

 Sistema di riferimento cartesiano.  

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

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

 
L’ACCELERAZIONE 

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

 Accelerazione media, significato dell’accelerazione negativa.  

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

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

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

 Vettori e scalari.  

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

 
I MOTI NEL PIANO 

 Vettori posizione, spostamento, velocità, accelerazione.  

 Composizione dei moti.  

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

 Moto armonico: ampiezza, periodo, frequenza, accelerazione, legge oraria.  
 
LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

 Definizione di forza, misurare una forza (dinamometro).  

 Forza peso e massa.  
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 Le forze d’attrito (radente, volvente, viscoso).  

 Forza elastica e legge di Hooke.  

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

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

 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 Sistemi di riferimento inerziali.  

 Primo principio.  

 Principio di relatività galileiana (cenni).  

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

 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti.  

 Terzo principio.  
 
LE FORZE E IL MOVIMENTO 

 Caduta lungo il piano inclinato.  

 Moto del proiettile.  

 Forza centrifuga apparente e forza centripeta nel moto circolare.  

 Moto armonico di molla e pendolo.  
 
L’ENERGIA MECCANICA 

 Lavoro di una forza.  

 Potenza.  

 Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica.  

 Forze conservative e non conservative. Sistema isolato.  

 Energia potenziale (gravitazionale, elastica).  

 Conservazione dell’energia meccanica e totale.  
 
LA QUANTITÀ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE (cenni) 

 Quantità di moto e momento angolare: definizioni.  

 Impulso di una forza e variazione della quantità di moto.  

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

 Urti elastici e anelastici.   

 Momento di inerzia.  
 
LA GRAVITAZIONE (cenni) 

 Legge di gravitazione universale.  

 Leggi di Keplero.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2017/2018 

PROF.SSE Claudia Saggese (sostituisce prof.ssa D’Orsi) e Angela Webb 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE III Q (Liceo Linguistico) 

 
LIBRI DI TESTO 
Activating Grammar – Pearson Longman 
Performer Heritage – Volume 1 – Zanichelli 
Performer First Tutor – Zanichelli 
 
 
LETTERATURA (da Performer Heritage 1) 
 
1. THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES 

From Pre-Celtic to Roman Britain 
The Anglo-Saxons and the Vikings 
The Norman Conquest and the Domesday Book 
Anarchy and Henry Plantagenet 
From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 
The War of the Roses 
The development of poetry 
The epic poem and the pagan elegy 
The medieval ballad 
TEXT: Lord Randal 
The medieval narrative poem 
Beowulf: a national epic 
TEXTS: The hero comes to Heorot – Beowulf and Grendel: the fight; Beowulf’s funeral 
Geoffrey Chaucer and The Canterbury Tales 
TEXT: The Prioress; The Merchant; The Wife of Bath 
 
2. THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 
The early Tudors 
Elizabeth I 
Renaissance and New Learning 
The early Stuarts 
The sonnet 
The development of drama (The Globe theatre) 
William Shakespeare 
Sonnets:  
Shall I compare thee; Like as the waves; My mistress’ eyes 
Drama: 
Romeo and Juliet 
TEXTS: The masque 
Macbeth 
TEXTS: The three witches; A tale told by an idiot 
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GRAMMATICA/CONVERSAZIONE (da Performer First Tutor) 
 
Attività di reading, speaking, listening e writing dalle unità 1-2-3-4-5-6-7 di Performer. 
Moduli di approfondimento sul passivo e sui conditionals (0, 1st, 2nd, 3rd, mixed-inverted 
conditionals) 

 
Visione in classe dei film Cast Away e Shakespeare in Love 
Spettacolo teatrale A Midsummer Night’s Dream 
 
Libri assegnati per l’estate: Frankenstein (ed. Black Cat-Cideb) + un altro libro a scelta. 
 
LE DOCENTI                    GLI ALUNNI 
 
Claudia Saggese 
Angela Webb 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

a.s. 2017-18 

 
 

        Classe  III Q                                                                 Docente: Silvia Poznanski 

                                                                                                                            
 

      Libri di testo:     Bonini, Jamet           Ecritures  vol. 1               Valmartina 

           Cignatta, Gerrier      Points de vue                    CIDEB 

                                                           G. Vietri                  Fiches de grammaire        EDISCO 

 

 Lingua 
Revisione in itinere degli argomenti grammaticali affrontati nei precedenti anni di corso. 
Preposizioni semplici e articolate, articoli partitivi. Preposizioni di luogo. Presentativi: c’est / il est. 
Pronomi personali soggetto, forma atona e tonica, pronomi complemento (COI e COD), pronomi 
riflessivi, pronomi avverbiali: posizione all’interno della frase. Coniugazioni verbali regolari e 
irregolari ai modi espliciti. Formazione dei tempi dell’indicativo. Scelta dell’ausiliare. Accordo del 
participio passato. Particolarità ortografiche dei verbi del primo gruppo. Verbi riflessivi. Formazione 
e uso dell’imperativo. Verbi impersonali e occasionalmente impersonali 

Formazione e uso del congiuntivo (regole generali e casi particolari). Formazione e uso del passato 
remoto. La forma passiva. Il discorso indiretto. Formazione degli avverbi di maniera. Revisione 
pronomi relativi semplici e composti. Pronomi dimostrativi. Pronomi indefiniti. Frase ipotetica; 
ipotesi introdotte da congiunzioni. Aggettivo verbale. Pronomi interrogativi invariabili. Aggettivi e 
pronomi indefiniti. Futuro anteriore. Omissione del partitivo. Subordinate causali, temporali, 
avversative e concessive. Uso dei tempi. 

 

 Letteratura 
      LE MOYEN ÂGE 

 Introduction au Moyen Age : les structures politiques et sociales, les mutations de l’église, la 
création artistique, les grands genres médiévaux. 

 L’époque médiévale; dix siècles de France: les Francs, les Carolingiens, les Capétiens, l’essor 
économique, la grande peste, la guerre de Cent ans. La féodalité, la religion chrétienne, la 
bourgeoisie des villes. 

 La littérature populaire. La chanson de geste. Les récits satiriques. Le théâtre médiéval. Origine 
des chansons de geste; la matière de France; les thèmes épiques; le style. 

 La chanson de Roland: “Roland et son épée Durendal” 

Le Roman de Renart : “Ysengrin se fait moine”. 

Les Fabliaux: “La vigile qui grassa la main du chevalier”. 

La Farce de Maître Pathelin : “Du drap à crédit”. 

 La poésie: la mesure du vers, le rythme du vers, les rimes et la strophe, les formes canoniques de la 
poésie (fiches 29, 30, 31, 32).  

 Lyrisme et littérature courtoise. Idéal et codes. Formes poétiques du Moyen Age. La ballade. 
Rutebeuf :  “Le dit des Ribauds de Grève”, “La complainte de Rutebeuf”. 

Villon : “La ballade des pendus” (fotocopia). 
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Le roman courtois. 

  Le roman de Tristan et Iseut : “Le philtre d’amour”. 

  Chrétien de Troyes: Lancelot ou le chevalier à la charrette: “Le pont de l’épée”. 

   

 LA RENAISSANCE 

 Introduction au XVIe siècle : le règne de François Ier, vers la monarchie absolue, la cour. La réforme 
en France et la Contre-réforme. Les guerres de religion. Henri IV. 

 L’Humanisme et la Renaissance : la naissance de l’homme de lettres. 
Rabelais : la vie et l’œuvre ; la censure; le langage en liberté. 

Gargantua : “La journée de Gargantua”. 

Le Quart Livre: “Le dégel des mots”. 

 La Pléiade. Les écoles poétiques au XVIe siècle. Le sonnet.  
Du Bellay : la vie et l’œuvre. 

Les Regrets : “Heureux qui, comme Ulysse…”. 

Ronsard : la vie et l’œuvre. 

Odes : “Mignonne, allons voir…”. 

Montaigne : la vie et l’œuvre. 

Les Essais : “Avertissement au lecteur”; “Autoportrait”; “Comment éduquer un enfant”. 

 

 LE XVIIe SIÈCLE 

 Introduction au XVIIe siècle : Henri IV, Louis XIII, Richelieu, Mazarin. Louis XIV. La Cour. Les classes 
sociales. 

 

    

 

 Letture estive 
 

Antoine de Saint-Exupéry    Le Petit Prince 

Voltaire    Candide ou l’optimisme 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 

                                                                                 Docente: Gisèle Christine Touret 

 

 
Manuale scolastico : Points de vue, ed. Cideb                                       29 ore di lezione, dal 27/09/2017 
 
-La ville de Lyon, la cuisine, la Fête des Lumières, la soie,  exposés proposés par les élèves 
-La géographie de la France, les régions,  vidéos 
-La presse, p 65, p 66, la censure, la critique, « La presse qui roule «  de Pagny ( chanson ), Image de Charlie Hebdo, 
-Le communisme, exposé d’un élève 
-Le gaspillage, la disco-soupe, l’environnement, l’écologie, « Les Enfoirés «  de Coluche 
- Exposés d’ élèves  : le streetwear, Supreme, le sport, le réchauffement climatique, les genres musicaux, le cabaret, 
les chiens extraordinaires, Amazon, la Suisse,  
-La bande dessinée 
-Le bonheur, audio 
-Les langues françaises, le verlan, l’argot, le français familier 
-La chanson, vidéos, composition de chansons par les élèves 
-Extraits de films, « C’est la vie « , " Fard ", vision 
- photocopies 
- vidéos  
- chansons 
- audios 
 

Roma, 8 giugno 2018 

 

 

                    Gli alunni       Le docenti 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO (SPAGNOLO) -  CLASSE III Q 

PROF.SSA M.L. PEREA COSTA 

 
Contenuti grammaticali e sintattici 
 

97. Uso de los tiempos verbales del Indicativo 
98. Reglas de acentuación: tildes diacríticas 
99. El futuro simple y compuesto. Usos más comunes 
100. Presente de Subjuntivo y usos 
101. El imperativo (afirmativo, negativo) en verbos regulares e irregulares.Usos 

más comunes del Imperativo 
102. Los pronombres de complemento en el Imperativo afirmativo y negativo 
103. Perífrasis: ir a + Inf,  pensar + Inf, tener que + Inf,  deber + Inf.,  seguir + 

gerundio,  estar + gerundio, acabar de + Inf, volver a + infinitivo, dejar de +Inf., 
haber de + Inf, etc. 

104. Tiempos pasados del Subjuntivo (Pto. perfecto, Pto. imperfecto y Pto. 
pluscuamperfecto) y usos 

105. Condicional simple y compuesto y usos 
106. Oraciones subordinadas causales, temporales, finales 
107. Oraciones subordinadas hipotéticas (o condicionales) 
108. Oraciones subordinadas sustantivas 
109. Concordancias temporales en frases subordinadas 
110. Uso contrastivo Indicativo / Subjuntivo 

 
 
Contenuti di civiltà: 
 

111. Actualidad juvenil y estudiantil en Estados Unidos. Los latinos en Florida. 
El movimiento March For Our Lives nacido en Parkland. Discurso de Emma 
Gonzalez 

112. Inrtroducción a la prensa escrita en español: páginas web y artículos de 
periódicos españoles (El rey vikingo Bluetooth, Por qué es muy importante comer 
con tus hijos, Un Erasmus a los 80 años, etc) 

113. Marco histórico, social y cultural de la Edad Media en España. 
114. Características principales y textos antológicos de las siguientes corrientes, 

obras y autores:  
 

Mester de juglaría: El Poema de Mío Cid.  
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Mester de clerecía: Juan Ruíz. El Libro de Buen Amor.  

Alfonso X “El Sabio” y la Escuela de Traductores de Toledo.  

El Romancero 

Don Juan Manuel: El Conde Lucanor 

Funzioni linguistiche: 
 

• contar un evento de la vida personal (presente y pasado) 
• hablar de acciones pasadas en relación a otros eventos personales 
• dar órdenes e instrucciones. 
• Comunicar restricciones y prohibiciones 
• hacer previsiones 
• hablar de planes futuros 
• dar consejos y recomendaciones 
• escribir el propio Curriculum Vitae (formato Europass) 
• escribir una carta de presentación laboral 
• expresar el tiempo transcurrido en relación a una acción: desde, hace, desde hace, 

llevar + tiempo+gerundio,  hace + tiempo+ que ... 
• expresar deseos, peticiones y reivindicaciones : me gustaría que… , necesitamos 

que …,  es necesario que, es imprescindible que … etc 
• expresar y argumentar opiniones  
• completar creativamente un texto narrativo  
• resumir y organizar  un texto 

 
 

Roma,  1 giugno  2018     Prof.ssa M.L Perea Costa 
 
 
 

 
 
(In allegato elenco degli obiettivi minimi per il III anno) 

 
 
Obiettivi minimi (I anno): 
 
Conoscenze:   

 le regole della fonetica; 

 uso di:  hay/estar –  por/para –  a/en - muy/mucho – ser/estar – pronombres OI/OD - 

posesivos;  

 forma e uso dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): Presente 

Indicativo,     

                  Gerundio, Pretérito Perfecto;  

 lessico fondamentale per parlare di argomenti di vita quotidiana. 

Competenze:  (livello A1/A2) 
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 leggere un testo con una pronuncia il più possibile corretta;  

 scrivere semplici testi senza commettere gravi errori di ortografia;                               

 comprendere il senso generale di un semplice testo orale o scritto;  

 parlare delle proprie esperienze quotidiane; 

 ripetere, anche memorizzandoli, semplici testi di civiltà (a discrezione del singolo docente). 

 
  
Obiettivi minimi (II anno): 
 
Conoscenze:  

 conoscenza degli obiettivi minimi dell’anno precedente; 

 uso dell’accento; 

 forma e uso dei dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): Pretérito 

Indefinido,  Imperfecto, Pluscuamperfecto, Imperativo afirmativo tú - usted; 

 uso contrastivo dei tempi passati; 

 principali aspetti della cultura spagnola e/o ispanoamericana.  

Competenze:  (livello A2/B1) 

 scrivere un testo semplice senza commettere gravi errori ortografici e grammaticali; 

 comprendere un testo orale o scritto cogliendone  i particolari; 

 raggiungere una conoscenza lessicale e  linguistica tale da esporre la propria opinione  

            su semplici argomenti di attualità; 

 ripetere, il più possibile con parole proprie, semplici testi di civiltà (a discrezione del singolo 

docente).      

 
Obiettivi minimi (III anno): 
 
Conoscenze:  

 conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti; 

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

Imperativo negativo; 

 uso dei verbi di trasformazione; 

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

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

            artisti più rappresentativi dalle origini al sec XVI; 
 
Competenze:   (livello B1) 

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

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

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

linguaggio il più possibilmente corretto; 

 ripetere, il più possibile con parole proprie, 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. 
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SCIENZE NATURALI 

Prof. Maria Vittoria Barbarulo 

 

Gli alunni hanno affrontato lo studio della disciplina con esiti generalmente buoni e, talvolta, ottimi; si osserva che 

gran parte della classe si è mostrata molto interessata ai temi proposti e ha infatti pienamente conseguito i 

programmati obiettivi ed acquisito le previste competenze. 

 

A. OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il secondo biennio dei nuovi licei prevedono: 
«Chimica Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della 
struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni 
(stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i 
concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti 
ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti 
termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni). 

Scienze della Terra  Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la fisica, cenni 
di mineralogia e di petrologia (le rocce) 

Biologia Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra  i 
componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle 
proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo 
compreso), trattandone aspetti anatomici e fisiologici» 

 

B.   COMPETENZE DI DISCIPLINA 

 riconoscere il linguaggio della disciplina scientifica ed utilizzarlo in modo corretto (unità di misura, simbologia, 

convenzioni, rappresentazioni cartesiane di funzioni)  

 saper descrivere i fenomeni legati al trasferimento di protoni ed elettroni tra specie chimiche 

 individuare ed illustrare i meccanismi di duplicazione del DNA e sintesi proteica e le loro anomalie (mutazioni), 

anche in riferimento al processo evolutivo 

 raccogliere dati attraverso la consultazione di testi cartacei ed elettronici, organizzarli e utilizzarli 

 contestualizzare storicamente le scoperte scientifiche  

 

B1. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 partecipare e collaborare          agire in modo autonomo e  responsabile          acquisire ed interpretare  

informazioni 

 

C. STRUMENTI, METODI E  STRATEGIE 

115. libri di testo  

Atkins LA CHIMICA DI ATKINS - Zanichelli ed. 

Sadava et al. BIOLOGIA BLU - Zanichelli ed. 

116. testi di approfondimento della biblioteca della scuola  

117. articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche 

118. diapositive, cassette audio e video, CD ROM, lavagna interattiva multimediale LIM e risorse Internet 

119. reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico  

120. lezioni frontali, gruppi di lavoro e discussioni guidate 

121. lezioni parzialmente svolte secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, con 

argomenti scelti nella prospettiva Teaching Science through English.  
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D. PROVE PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO, VALUTAZIONI E RELATIVI CRITERI  

Per verificare il processo di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti da parte degli alunni sono state 

privilegiate le prove orali, in forma di interrogazioni brevi e colloqui.  

La valutazione è formulata in base ai criteri della tabella 1: 

• nel I quadrimestre sulle verifiche svolte fino al 20 gennaio 2018,  

• nello scrutinio finale, sull'insieme di tutte le prove effettuate nel corso dell'intero anno scolastico, con particolare 

attenzione ai risultati del II quadrimestre 

I descrittori osservati per la valutazione sono: l’organizzazione dei contenuti appresi, la conoscenza generale e specifica, 

la capacità di inserire conoscenze pregresse, la padronanza della lingua italiana e della terminologia scientifica, la 

capacità di individuare il proprio errore e di correggerlo. Rilievo particolare è attribuito alla serietà, alla responsabilità 

ed al rispetto mostrati dall’alunno verso l’Istituzione scolastica, nei confronti del docente e inter pares. 

 

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

livello valutazione indicatori principali 

gravemente 

insufficiente 
1 - 4 conoscenza estremamente lacunosa e fortemente confusa dei contenuti  

insufficiente 5 
preparazione frammentaria, generica, caratterizzata da lacune di varia 

estensione, incapacità di orientamento in presenza di indicazioni del docente 

sufficiente 6 preparazione di base  

medio 7 conoscenze complete, esposte correttamente in modo semplice 

buono 8 - 9 conoscenze approfondite, esposte con linguaggio adeguato 

eccellente 10 
conoscenze approfondite, esposte con linguaggio adeguato ed arricchite da 

collegamenti con altri ambiti disciplinari 

 

E. ATTIVITÀ  PARTICOLARI SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 La classe ha preso parte al Progetto di ASL in collaborazione con l’ICBSA e Progetto Memoria della SHOAH, 

realizzando la trascrizione e la traduzione di una parte della testimonianza del signor Tery Samuels (SHOAH 

FOUNDATION: intervista di Alexandra Isles con Terry Molnar  Samuels, Dublino 31 ottobre 1996 codice intervista 

21348) 
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CLASSE IIIQ - PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/18 

 

CHIMICA 

CONCETTI DI CINETICA 

La velocità di reazione – leggi cinetiche – cinetica di ordine primo e decadimenti radioattivi - teoria degli 

urti – energia di attivazione – La catalisi 

CONCETTI DI TERMODINAMICA 

Primo e secondo principio – Funzioni di stato: entalpia, energia libera, cenni all’entropia  

GLI EQUILIBRI CHIMICI 

L’equilibrio chimico omogeneo - La legge delle masse - La costante di equilibrio – Temperatura e 

pressione – Il principio di Le Chatelier – La sintesi di NH3 di Fritz Haber 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI CHIMICA  

Cinetica e Cromatografia (tlc): lavoro per gruppi  - Reazioni esotermiche vs endotermiche  

Nell’ambito della settimana di ASL, dedicata al Progetto MEMORIA e svolta in collaborazione con 

l’ICBSA, esercitazione collegiale ispirata ad alcuni racconti de Il sistema periodico di Primo Levi 
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BIOLOGIA 

I tessuti: epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso  

L’apparato cardiovascolare  

Ematopoiesi - Il sangue  - L’esame del sangue  - Vasi sanguigni e circolazione del sangue - Il cuore  - ECG 

- La pressione sanguigna   -  Patologie correlate: aterosclerosi  e calcolo della sezione dell’aorta 

Il sistema immunitario 

Il sistema linfatico - I meccanismi di difesa - Immunità naturale: processo infiammatorio e triplice risposta 

- Immunità adattativa: i linfociti B e la risposta umorale, i linfociti T e la risposta cellulare - La memoria 

immunologica - Patologie del sistema immunitario - Vaccini 

Il sistema nervoso 

La cellula nervosa: la struttura del neurone - La trasmissione dell’impulso nervoso: potenziale d’azione e di 

riposo - Sinapsi elettriche e sinapsi chimiche - I neurotrasmettitori - L’evoluzione del sistema nervoso  

Sistema nervoso centrale e periferico - Sistema nervoso simpatico e parasimpatico - L’anatomia funzionale 

dell’encefalo umano: mappatura corticale, aree del linguaggio. Il midollo spinale e l’arco riflesso - EEC  

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI BIOLOGIA 

Disamina vetrini preparati istologici: lavoro per gruppi  

GEOLOGIA 

Struttura interna della Terra - rocce magmatiche - morfologia, attività, classificazione  distribuzione dei 

vulcani 

 

Roma 7 giugno 2018 

 

Gli Alunni                                                                                               Professoressa Maria Vittoria Barbarulo 

 

 

LICEO LINGUISTICO EUGENIO MONTALE – CLASSE III Q 

STORIA DELL’ARTE 

 
Prof.ssa  Daniela Pagliai 

Anno scolastico 2017-2018 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
Sviluppo della capacità di decodificare i messaggi visivi e di comprenderne  l’identità storica 
Sviluppo dell’interesse e della capacità di fruizione autonoma dei fenomeni artistici 
Educazione al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela 
 
CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
Corretto inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico 
Lettura dei principali elementi compositivi 
Conoscenza dei momenti fondanti della cultura artistica dalla preistoria al periodo gotico 
Elementi di teoria del restauro  
Uso adeguato della terminologia specifica  
Capacità di individuazione delle tipologie, delle tecniche, dei materiali 
Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Capacità di descrizione e di lettura di un’opera d’arte 
Capacità di comprendere le relazioni tra l’opera d’arte e la sua epoca storica 
Capacità di esporre in modo pertinente e corretto 
Uso del lessico specifico della materia 
Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 
Attenzione durante il lavoro in classe 
Impegno nel lavoro a casa 
Attenzione e correttezza del comportamento durante i percorsi didattici e le visite culturali 
Partecipazione al dialogo educativo 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 fino a 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza e 
completezza dei 
contenuti specifici 
dell’opera e del contesto 
storico di riferimento 

       

Individuazione dei 
concetti chiave e  
capacità di rielaborazione 
critica 

       

Correttezza e chiarezza 
espositiva ed uso del 
linguaggio specifico 

       

Partecipazione al dialogo 
educativo e correttezza 
del comportamento 

       

Miglioramento rispetto ai 
livelli di partenza 

       

 
 
 
STANDARD MINIMI 
Conoscenza dei contenuti fondamentali del programma 
Capacità di esporre in modo chiaro 
Livello di concettualizzazione accettabile e sufficienti capacità di analisi 
 
Contenuti fondamentali del programma 
La periodizzazione dell’arte greca e la concezione estetica  
Il tempio e gli ordini architettonici; il teatro    
La scultura greca dall’età arcaica all’Ellenismo;  il canone di Policleto;  Fidia e i monumenti dell’Acropoli  
 
La periodizzazione dell’arte romana 
La dimensione politica e utilitaristica della produzione artistica 
L’uso dell’arco e della volta; le tecniche costruttive 
La città romana e le tipologie abitative; fori, archi di trionfo, basiliche; teatri e anfiteatri              
Ara Pacis, Anfiteatro Flavio, Pantheon, Foro di Traiano 
Il ritratto 
 
Arte paleocristiana e bizantina: il passaggio ad una dimensione simbolica delle immagini 
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La struttura della basilica e del battistero 
L’arte ravennate tra V e VI secolo 
 
Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica 
La struttura della cattedrale romanica 
Principali esempi del romanico italiano 
I rilievi con le storie della Genesi di Wiligelmo 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Colloqui orali 
Prove scritte consistenti in due domande a risposta aperta 
Interventi dal posto 
Approfondimenti individuali 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezioni frontali alternate alla modalità della cooperative learning applicata alla lettura delle immagini  
Presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle riferibili al 
contesto storico di appartenenza, si propone di giungere all’individuazione delle specifiche modalità 
comunicative dell’opera  
Organizzazione del lavoro di insegnamento-apprendimento per unità didattiche 
Verifica in itinere della qualità del livello di apprendimento raggiunto  
Lettura di testi, guide, repertori  
Visite guidate a luoghi, musei o mostre e manifestazioni di rilevante interesse  
 
MEZZI 
Libro di testo in adozione:  C. Pescio, Dossier arte,  Dalla Preistoria al Tardogotico, vol. 1, Giunti T.V.P. 
Treccani, 2014. 
Video, siti internet.  
 
 
 
 

 
STORIA DELL’ARTE - CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
CLASSE III Q – 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  
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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  
 
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 
Molteplicità dei temi e nuova espressività della scultura 
La pittura nel IV secolo 
 
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 ritrattistica 
 
Roma nell’età imperiale                                                                  

Il linguaggio della classicità 
L’arte augustea e la trasformazione di Roma nella capitale di un impero  
La pittura: tecniche ed evoluzione dal I al IV stile  
Arte come propaganda dall’età giulio-claudia  fino al tempo di Marco Aurelio  
Adriano e il mito del mondo greco-ellenistico 
Aspetti dell’arte tardo-antica  
 
Forme ed estetica dell’arte paleocristiana. 
Le nuove tipologie dell’architettura cristiana: domus ecclesiae, catacombe, battisteri, basiliche 
La formazione di un’iconografia cristiana 
Cenni sull’arte costantinopolitana 
 
L’arte a Ravenna da Galla Placidia all’Esarcato 
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L’influenza dell’architettura di Roma e di Bisanzio 
Astrazione e simbolismo nella decorazione musiva 
 
Cenni sull’arte dei Longobardi 
I centri dell’arte longobarda 
Tecniche barbariche di lavorazione dei metalli 
 
Cenni sulla rinascenza carolingia 
La permanenza dell’antichità classica 
 
Il Romanico 
La rinascita culturale ed economica dell’XI secolo. 
Tecniche costruttive del romanico. 
Tradizioni regionali dell’architettura romanica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                  PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  
 
 
 
Classe   3   sez.    Q                                                                                             
                                                                                                                                          Anno scolastico 2017/18 
  
 
 
 
Il programma si è svolto sulla base di quanto stabilito dal piano di lavoro.   
 
 Preparazione fisica di base    
Esercitazioni generali a carico naturale in forma aerobica 
Elasticizzazione e trofismo delle principali catene muscolari 
Andature atletiche. Stretching e slanci. Prove intervallate ripetute e continue in forma prevalentemente anaerobica 
con opportuni recuperi  ed esercizi di respirazione.  Allenamento a circuito. Esercizi per la mobilità del rachide. 
Esercizi a corpo libero: statici e dinamici, individuali, collettivi e a coppie. Esercizi di coordinazione arti sup.,arti inf. e 
combinati tra loro. Esercizi al suolo:potenziamento addominale e dorsale 

 
Elementi di ginnastica 
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Esercizi a corpo libero per migliorare la mobilità e la scioltezza articolare 
Esercizi per migliorare l'equilibrio statico e dinamico  
Rafforzamento arti superiori e busto. 
Esercizi in deambulazione  Andature ginnastiche  Esercizi di rapidità arrampicata alla pertica quadro svedese 

 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
Pallavolo Tecnica e didattica 
Pallacanestro Tecnica e didattica 
Calcio a cinque Tecnica e didattica 
Badminton Tecnica e didattica 
 
 Teoria: 
 
Il corpo e la sua funzionalità 
 
Allenamento e le capacità condizionali 
 
Teoria dell’allenamento 
 
Le dipendenze  
 
 
 
Roma li   31 maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                                                                   Gli alunni 
 
 
          

        Liceo Classico 
“Eugenio Montale” 

 
Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 Insegnante: Plos Alessandra 
Anno scolastico 2017-2018 

 
Obiettivi Minimi: 

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

2. Conoscere la dimensione interiore dell’uomo 

3. Conoscere i vizi capitali e le virtù corrispondenti così come li coniuga la nostra società 
 
Conoscenze 
La dimensione spirituale dell’uomo: l’uomo corpo mente e spirito 
I vizi capitali ieri e oggi 
 Superbia: la competizione e il carrierismo 
 Invidia: pregiudizi 
 Gola: le dipendenze 
 Lussuria: mercificazione del corpo 
 Ira: maleducazione 
 Avarizia: consumismo 
 Accidia: indifferenza 
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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 
 

 
 
 
 

 
 


