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Caratteri generali del Medioevo; le lingue volgari neolatine, le origini del volgare italiano 
 

Alto e Basso Medioevo. Datazione. I primi documenti in volgare. 

Le istituzioni culturali. Le arti liberali. Intellettuali e pubblico 

 

 
 

La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, Il Cantico delle Cantiche 
 

Jacopone da Todi 
 

 
 
 

Cultura e società nel Duecento e Trecento 
 

 
 
 

L’immagine della donna nella poesia cortese 
 

Guittone d’Arezzo, Tuttot ch’eo dirò ‘gioi’ 
 

Jacopo da Lentini, Amor è uno desio che ven da ‘core 
 

 
 
 

Il dolce stil novo 
 

Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amor, Lo vostro bel saluto e ‘l gentil core 
 

Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste ‘core’, Chi è questa gente che ven 
 

 
 
 

Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima 
 

 
 
 

Introduzione allo studio di Dante: l’importanza nella storia della cultura e letteratura italiana e mondiale 
 

Vita ed opere 
 

Vita Nova: capitoli: I, X, XI, XVIII, XIX (Donne ch’avete intelletto d’amor), XXVI, XLII 

De Vulgari Eloquentia 

De M onarchia: L’imperatore il papa, i due fini della vita umana 



Caratteri generali della Commedia: canto I 
 

 
 
 

F. Petrarca, vita ed opere 
 

Il secretum (dialogo tra Francesco e Sant’Agostino sull’accidia) 
 

Il Canzoniere: Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono, Movesi il vecchierel canuto e bianco, Solo e 

pensoso i più diserti campi, Erano i bei capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare fresche e dolci acque 
 

 
 
 

G. Boccaccio, vita ed opere, introduzione allo studio del Decameron, Proemio 
 

Novelle: Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federico degli Alberighi, Donno 

Gianni 
 

 
 
 

Introduzione all’Umanesimo, il contesto storico del ‘400, la filologiia del Valla, la riscoperta dei classici. 

La poetica degli Umanisti, produzione in latino ( Piccolomini, Pontano, Poliziano, Sannazaro) 

 

 
 

La produzione in volgare 
 

Manetti: l’esaltazione del corpo e dei piaceri contro l’ascetismo medievale 
 

G. P. della Mirandola: la dignità dell’uomo 

Lorenzo il Magnifico: Bacco ed Arianna 

Poliziano: ben venga Maggio 

 

 
 

Il romanzo epico religioso del ‘’500, la dissoluzione dell’eroe, cenni al Pulci 
 
 
 
 
 
 

Dante Alighieri: inferno ( I, II, III, V, VI –cenni-, X , cenni a Pier delle Vigne ed al girone dei Simoniaci) 

Gli Studenti Prof.ssa Rosanna Alfano 
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Programma di Storia 

 

Anno scolastico 2017-18 

 

Classe III P 

 

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 

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                                 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Liceo  Statale “ E: Montale” 

 

 

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

 
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 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “ E. Montale” 

 

                                                  Anno scolastico 2017-18 

                               
Prof.ssa   Castagneris Susanna 

 
                                                                     Classe III P 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
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 

 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 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma svolto (in -28% del monte ore previsto ad inizio anno scolastico in fase di 
programmazione) 

 
Classe  III° liceo linguistico sez.P                                                             Anno scolastico 2017/2018 

MATEMATICA 
Docente:Prof.ssa    Corinaldesi Daniela 

 

 
Ripasso di : disequazioni fratte con scomposizioni di polinomi -problemi con equazioni o 
sistemi di equazioni anche con i teoremi di Pitagora ed Euclide- campo di esistenza di 
radicali e la geometria analitica relativa alla retta. 

      
FRAZIONI ALGEBRICHE 
Divisione tra polinomi-divisione di Ruffini- Scomposizione di polinomi anche con la divisione di 
Ruffini-Espressioni ed equazioni con frazioni algebriche (semplificate) 
 
I NUMERI REALI E I RADICALI 
Definizione, campo di esistenza, operazioni elementari. Razionalizzazione. 
 
EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE. 
Teoremi di  Euclide e Pitagora 
 
LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Formula risolutiva per equazioni complete. Equazioni monomia, pura e spuria. 
Relazioni fra le radici e i coefficienti. 
La scomposizione di un trinomio di II. 
Equazioni di grado superiore al secondo. 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Rapporti e proporzioni fra grandezze. 
Teorema di Talete. 
Criteri di similitudine. 
 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 



 
 
 
 
 
 

Risoluzione algebrica e grafica. 
Disequazioni di grado superiore al secondo. 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazione. 
Disequazione contenente valori assoluti. 
 
CENNI (applicati a problemi): 
LA CIRCONFERENZA,I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI(definizioni ed enunciati dei 
teoremi) 
Teoremi delle corde. 
Posizioni reciproche retta-circonferenza e circonferenza-circonferenza. 
Angoli al centro e alla circonferenza. 
La similitudine nella circonferenza. 
Misura della circonferenza e area del cerchio. 
 
LA PARABOLA,LA CIRCONFERENZA,ELLISSE E IPERBOLE 
Definizione , equazione, punti notevoli e rappresentazione grafica. 
Condizioni di tangenza (Δ=0,distanza centro-retta =raggio, sdoppiamento). 
 
 
Roma 29 maggio 2018                                       f.to Prof.sssa Daniela Corinaldesi                             gli alunni 

 
 
 

Programma svolto (in -46% del monte ore previsto ad inizio anno scolastico in fase di 
programmazione) 

 
Classe  III° liceo linguistico sez.P                                                             Anno scolastico 2017/2018 

FISICA 
Docente:Prof.ssa    Corinaldesi Daniela 

- 
 

 
LE GRANDEZZE: 
definizioni operative, S.I., fondamentali e derivate, lunghezza, tempo,  area, volume e densità , 
dimensioni delle grandezze. 
Strumenti matematici: rapporti, proporzioni, percentuali 
I grafici: come si leggono, proporzionalità diretta inversa e quadratica. 
Le potenze di 10  e la notazione scientifica, cifre significative. 
 
LA MISURA: 
 gli strumenti, teoria degli errori, il valore medio e l’incertezza. 
 
I VETTORI: 
la somma di più spostamenti, vettori e scalari, operazioni con i vettori (somma e differenza, prodotto 
scalare-vettore, prodotto scalare e prodotto vettoriale), componenti  
 
VELOCITA’: 



 
 
 
 
 
 

i sistemi di riferimento, il moto rettilineo uniforme, velocità media e istantanea, il grafico spazio 
tempo, dal grafico al moto, 
 
L’ACCELERAZIONE: 
accelerazione media e istantanea, moto uniformemente accelerato, grafici velocità-tempo. 
 
I MOTI NEL PIANO: 
vettore posizione e vettore spostamento, il moto circolare uniforme, il moto armonico, composizione 
di moti. 
LE FORZE E L’EQUILIBRIO: 
la forza peso,  le forze d’attrito, la forza elastica, equilibrio di un punto materiale, equilibrio su un 
piano inclinato, il corpo rigido, momento di una forza e di una coppia, equilibrio di un corpo rigido, 
le leve, il baricentro. 
 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA. 
 
LE FORZE E IL MOVIMENTO: 
la caduta libera, la forza peso e la massa, la discesa lungo un piano inclinato, il moto del pendolo, il 
moto parabolico.  
 
LA GRAVITAZIONE: 
Forza di gravitazione universale . Le leggi di Keplero. 
 
 
 
 
 
Roma 29 maggio 2018                         f.to Prof.sssa Daniela Corinaldesi                                     gli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
Scienze Naturali (indirizzo linguistico) 

Anno Scolastico 2017/2018 
LICEO "E. MONTALE" di ROMA 

 

Prof.ssa Caterina Gioia 
Ore settimanali : 2 
Classe 3P 
 
 
CHIMICA  



 
 
 
 
 
 

Le reazioni chimiche: le reazioni e le equazioni chimiche, bilanciamento, classificazione delle reazioni 
chimiche. La termodinamica chimica: l’energia delle reazioni chimiche: calore di reazione, energia 
interna, entalpia di reazione, legge di Hess, entalpia standard di formazione, l’entropia, l’energia 
libera di Gibbs. La velocità delle reazioni chimiche, fattori che influenzano la velocità di una reazione 
chimica. L’equilibrio chimico: reazioni complete e reazioni reversibil, la costante di equilibrio, il 
principio di Le Chatelier. 
 
BIOLOGIA  
Ripasso Mitosi e Meiosi. Mendel e la trasmissione ereditaria, evoluzione e cenni sulla classificazione 
dei viventi, la biodiversità di animale e piante. Biologia molecolare: la duplicazione del DNA, la sintesi 
proteica dal DNA alle proteine. 
 
SCIENZE DELLA TERRA  

Il fenomeno del carsismo. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA  CLASSE O DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE  
 

AIRC “Le Arance della salute”  
Progetto “Riciclando”  educazione alla salute personale e collettiva. 

Progetto  di inclusione “Insieme per la città”  
Seminario di prevenzione su “Alcool e fumo” in collaborazione con i medici del Fatebenefratelli di Roma  
 

 
ATTIVITA’ LABORATORIALI  
. Tipologia delle reazioni chimiche. Osservazione di preparati vegetali e animali al microscopio. 
 
LIBRI DI TESTO  
Chimica: 
P.Pistarà Esplorare la chimica tomo B Ed. Atlas 
Biologia: 
E. Simon “Al cuore della Biologia” secondo biennio e quinto anno  Ed. Pearson 

- Sc. Terra :  di Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra vol. A Astronomia, 

Idrosfera, Geomorfologia 

Italo Bovolenta Editore ZANICHELLI   
 
Roma, 4 giugno 2018  
 
La prof.ssa  
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2017/2018 

PROF.SSE Claudia Saggese (sostituisce prof.ssa D’Orsi) e Giovanna Cartisano 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE III P (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 
 
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 
Hamlet 
TEXTS: To be or not to be 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA/CONVERSAZIONE (da Performer First Tutor) 
 
Attività di reading, speaking, listening e writing dalle unità 1-2-3-4-5 di Performer. 
Moduli di approfondimento sul passivo e sui conditionals (0, 1st, 2nd, 3rd, mixed-inverted 
conditionals) 

 
Attività di traduzione in laboratorio (cortometraggio First Prize) 
Visione in classe del film The King’s speech 
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 
Giovanna Cartisano 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Lingua e civiltà Francese 
 
 Insegnante  Nava Maria Rosaria ,Couderc Isabelle 

 
Competenze 
 
 
Comprende e utilizza espressioni articolate con un uso corretto e un lessico appropriato. 
Interagisce e comprende il messaggio apportando un proprio contributo. Sa cogliere il 
messaggio globale di un testo e riesce ad analizzare testi di contenuto letterario 
contestualizzando il periodo storico. Riconosce i differenti generi letterari  e sa evidenziare 
stile e struttura di un’opera. Conosce gli autori più rappresentativi del periodo e produce in 
forma scritta , riflessioni e commenti. Individua problematiche su argomenti  di attualità e  
sa reperire materiale digitale per un uso più consapevole delle tematiche. ( livello B1) 
 
 
Conoscenze e abilità 
 
Attivazione e valutazione delle quattro abilità  

 

 “ ascoltare, leggere, parlare, scrivere “  per le quali si indicano i seguenti livelli soglia: 

 

Comprensione orale 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): Comprende una parte significativa del messaggio in modo tale da 

rispondere, se pur con qualche esitazione ed incertezza. 

 

Esposizione orale 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): mantiene il flusso del discorso anche se con brevi pause, usa le 

strategie comunicative in modo adeguato, rispetta i “ turni di parola “, commette errori di grammatica 

e improprietà del lessico che tuttavia non impediscono la comprensibilità globale del messaggio, 

pronuncia in modo comprensibile nonostante alcuni errori, comunica in modo accettabile anche se usa 

un numero limitato di strutture. 

 

Comprensione scritta 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): coglie gli aspetti chiave del testo, in modo da non alterare il senso 

globale, riconosce le strutture e le funzioni note, inferisce il significato anche in presenza di qualche 

elemento lessicale non noto. 

 

Esposizione scritta 



 
 
 
 
 
 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): organizza e sviluppa il contenuto in modo adeguato alla traccia , usa 

le strutture morfo-sintattiche commettendo errori che tuttavia non impediscono la comprensibilità 

globale del testo, utilizza un lessico limitato ma abbastanza appropriato, commette occasionali errori 

ortografici, produce un testo comprensibile rispetto allo scopo, al destinatario e al contesto. 

 

 

Griglia di valutazione  
 

Le verifiche orali tenderanno a stabilire una situazione comunicativa in modo da permettere agli 

studenti di dimostrare al meglio la padronanza di contenuti e abilità. 

 
 
Griglia di valutazione della prova strutturata di lingua straniera 

 
Criteri                     Indicatori                                Descrittori 
Conoscenze Morfo-sintassi 

Lessico 
Ortografia 

 Riconoscere e 
impiegare le strutture 
morfo-sintattiche 

 Conoscere il lessico 
richiesto 

 Applicare il codice 
grafico della lingua 
straniera 

 

Competenze Uso operativo delle 
conoscenze linguistiche 

 Individuare le richieste 
e rispondere 

 Selezionare le 
informazioni più 
opportune per la 
risposta 

Abilità Comprendere e produrre 
messaggi e brevi testi scritti 

 Decodificare il 
messaggio/testo 

 Strutturare risposte 
logiche e coerenti 

 
 
 
La prova strutturata standard è composta da 40 items  
Il punteggio massimo di prestazione è di p. 40 
Il voto massimo è 10 
Il livello soglia è individuato in p. 26  
Il voto è determinato dall’applicazione dell’equazione: 
40: 10 = P: x 



 
 
 
 
 
 

In caso di voto con decimale si attribuisce il voto superiore se il valore decimale è maggiore 
di  9; per i valori intermedi da 6 a 9 i docenti di lingue straniere concordano nell’attribuire ½ 
voto. 
 

Griglie Valutazione 

Nel definire il voto finale da attribuire agli alunni al termine dell’anno scolastico, il docente ha 
tenuto in considerazione i seguenti parametri: 

i risultati delle prove scritte ed orali, 

la situazione di partenza degli studenti ed i miglioramenti ottenuti in itinere, 

l’impegno e lo studio costante dimostrato durante l’anno, 

il comportamento corretto e disciplinato in classe, 

l’attenzione durante le spiegazioni, 

la frequenza e la partecipazione attiva alle lezioni. 

 
Per quanto concerne la valutazione delle prove scritte ed orali, l’insegnante si è attenuto 

alla seguente griglia: 

 
VOTO GIUDIZIO 

2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti e/o si sottrae alle verifiche. 

 
3 – 4 

Manifesta una conoscenza molto frammentaria e non corretta dei contenuti; non sa 
distinguere o classificare i dati né sintetizzare in maniera precisa. 

Competenze linguistiche: si esprime con molta difficoltà compiendo numerosi e 

gravi errori morfo-sintattici. 

 
5 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; distingue e collega i dati tra loro in 
modo frammentario. 

Competenze linguistiche: si esprime in modo comprensibile, con errori formali o 

terminologici. 

 
6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali sapendoli distinguere e raggruppare in 
modo elementare, ma corretto. 

Competenze linguistiche:  si esprime in modo lineare, pur con qualche errore morfo- 

sintattico 

 
7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita dei contenuti che collega 
tra loro e applica a diversi contesti con parziale autonomia. 

Competenze linguistiche: si esprime in modo corretto, complessivamente coerente e 

a volte articolato, con qualche imprecisione 

 
8 – 9 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro e 
applica a diversi contesti. 

Competenze linguistiche:  si  esprime con  precisione costruendo  un  discorso  ben 

articolato 

 
10 

Ha  conseguito  una  piena  conoscenza  dei  contenuti  che  riconosce  e  collega  in 

opposizione e in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 

correttamente, a contesti diversi; compie analisi critiche personali e sintesi corrette e 

originali. 

Competenze linguistiche: ha raggiunto l'autonomia e una piena padronanza della 

lingua. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dal libro di testo Eiffel en ligne II vol  
Unité 7 / Unité 8 
Revisione dei principali tempi verbali e funzioni linguistiche  
 

Dal libro di testo adottato: Littérature et culture 

Le Moyen Age 

Histoire, Société ,culture et religion 

De La Gaule à la France- la France du Moyen Age l’affirmation de la royauté 

Française- L’eglise Catholique 

 

Intoduction Littéraire 

Naissance d’une langue, genèse d’une Littérature- oral et écrit 

La diffusion de la littérature- De la condition de l’auteur aux grands genres littéraires 

médiévaux 

La Littérature épique: 

La Chanson de geste “ La chanson de Roland”         Vidéo La légende de Roland 

Roland sent que la mort le saisit  Analyse 

La Littérature Courtoise: 

La Poésie Courtoise 

G. D’Aquitaine 

Chansons   A la Douceur de la saison nouvelle Analyse 



 
 
 
 
 
 

Le Roman Courtois:  

C. De Troyes 

Tristan et Iseut   Lettura del libro  in edizione ridotta 

De la tombe de Tristan jaillit une ronce   Analyse 

La Littérature populaire 

Le Roman de Renart 

Comment Renart entra et sortit heureusement du puits Analyse 

Le Théâtre Médiéval 

La farce de Maître Patelin 

Bée! Analyse 

Le Renouveau poétique 

F. Villon 

Poésies Diverses 

Frères Humains, qui après nous vivez  Analyse la chanson F De André 

Le XVI Siècle histoire et culture Introduction Littéraire 

L’Humanisme 

F Rabelais Vidéo Rabelais 

Gargantua  Quart livre Paroles Gelées  Analyse     

Les Poètes de la Pleiade 

P. De Ronsard  

Les Amours Mignonne allons voir si la rose Analyse 



 
 
 
 
 
 

L’automne de la Renaissance 

M De Montaigne 

Essais  De l’Amitié Analyse  

Isabelle Couderc : dal libro di testo delf junior B1 potenziamento e preparazione alla 

certificazione 

 
LICEO LINGUISTICO E. MONTALE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
PROGRAMMA FINALE DI SPAGNOLO CLASSE III P  
Prof.ssa Marzia Carocci  

 
1.OBIETTIVI 

 Lo studio della lingua spagnola come terza lingua e della sua civiltà ha mirato a: 
-affinare le modalità di studio delle lingue straniere già acquisite anche con le altre 

due lingue, raggiungendo il livello B1 (marco común de referencia europea); 
-fornire un panorama più ampio dei fenomeni culturali, letterari e linguistici 

dell’Europa nel suo insieme; 
-fornire la conoscenza di una specifica cultura per alcuni fattori storico-culturali 
vicina alla nostra, e tuttavia poco conosciuta; 

-avvicinare gli studenti alle problematiche sociali e umane dei paesi latino-
americani vincolati all’Europa, appunto, attraverso la Spagna; 

 L’ insegnamento dello spagnolo nell’arco del triennio si è proposto di portare lo 
studente a: 

-comprendere messaggi orali (formali / informali) in diversificati contesti e 
attraverso distinti canali; 
-stabilire rapporti interpersonali e sostenere conversazioni funzionali al contesto e 

alla situazione comunicativa; 
-produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo secondo logiche 

precise nel rispetto delle regole grammaticali e sintattiche e con corretta pronuncia; 
-comprendere globalmente testi scritti relativi a tematiche culturali degli ambiti 

studiati; 
-comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo; 
-produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 

-sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli (pragmatico, testuale, 
semantico-lessicale, morfosintattico); 

-riconoscere i diversi generi testuali e individuare i generi funzionali alla 
comunicazione con particolare attenzione al linguaggio letterario; 

-riflettere a diversi livelli sulla comunicazione quotidiana; 



 
 
 
 
 
 

-confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone elementi comuni / 

contrastanti; 
-attivare modalità di apprendimento autonomo per quel che riguarda materiali / 

strumenti di studio e strategie idonee al raggiungimento di obiettivi prefissati. 
2. METODOLOGIA E STRATEGIE 

 I primi tre anni di studio hanno avuto lo scopo principale di fornire allo studente 
uno strumento indispensabile per la comunicazione e per la scoperta della lingua e 
della civiltà spagnola. A tal fine è stato privilegiato un metodo comunicativo di tipo 

nozio-funzionale che ha mirato all’acquisizione delle funzioni comunicative, sempre 
nel rispetto delle norme morfosintattiche, ortografiche e della pronuncia. Le 

strategie per l’acquisizione della lingua impostata in tal modo hanno previsto: 
-l’impiego frequente della lavagna multimediale (LIM); gli alunni sono dotati anche 

di un CD relativo a un eserciziario che privilegia le capacità di ascolto e di 
produzione orale che hanno utilizzato anche a casa; 
-l’uso di numerosi video per incrementare le capacità di ascolto e di comprensione, 

in particolare hanno visto il film “Camino” in lingua spagnola nell’ambito della 
funzione linguistica “contar un hecho”, sul Camino de Santiago.  

-l’uso quasi esclusivo della lingua spagnola da parte dell’insegnante per ogni tipo di 
conversazione al fine di favorire la dimensione comunicativa della disciplina; 

-la pratica di qualsiasi esercizio comunicativo; 
-la trattazione e l’approfondimento di tematiche proposte dagli stessi alunni, anche 
a costo di variazioni delle Unità Didattiche già fissate. 

3.STRUMENTI  
 

Power point personali 
Flip Class invertita per gli argomenti storici 

mappe concettuali  
testi originali in lingua  
video didattici da internet  

siti internet a scopo didattico  
fotocopie  

 
4. CONTENUTI 

Per quel che riguarda i contenuti linguistici, ci si atterrà al libro di testo in 
adozione, Adelante C, Zanichelli. 
 

 
CONTENUTI GRAMMATICALI  

 

 Imperativo de cortesía 

 Imperativo negativo  

 Indefinidos 

 Subordinadas causales  y finales 

 Condicional simple y compuesto 

 Uso del Condicional 



 
 
 
 
 
 

 Subordinadas sustantivas 

 El neutro 

 Los cuatro tiempos del Subjuntivo 

 Subordinadas condicionales (periodo hipotético) 

 Pronombres relativos 

 Subordinadas de relativo 

 Discurso directo e indirecto 

 Presencia o ausencia de la preposición DE 

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO  

 Pedir y dar un consejo 

 Expresar finalidad 

 Dar órdenes yprohibir 

 Las profesiones y el mundo del trabajo 

 Solicitar un servicio, una información o pedir un favor 

 Expresar probabilidad y aproximación 

 Expresar opinión 

 Expresar impersonalidad 

 Pedir en un bar 

 Expresar deseo 

 Expresar sentimientos negativos 

 Expresar condiciones posibles, improbables e imposibles 

 Cafetería y tapeo 

 Transmitir una información  

 Repetir una pregunta 

 Transmitir una pregunta 

 Organizar un cuento 

Passando allo studio della storia della letteratura spagnola, si seguirà il libro di 
testo in adozione Contextos Literarios 1, Zanichelli. Si presenterà il quadro storico e 

socio-culturale dal sec. XII al XVI. Si studieranno la civiltà e le produzioni letterarie 
di alcuni tra i maggiori autori dei sec. XII - XVI.  Si forniranno strumenti di analisi 

testuale e linguaggio specifico. Gli alunni hanno letto, durante le vacanze estive, il 
testo semplificato del “Cantar de Mio Cid” e, durante le vacanze natalizie, “la 
Gitanilla” di Cervantes. La classe ha assistito allo spettacolo teatrale in lingua 

originale “Bodas de sangre” , tratto dalla tragedia di F. García Lorca. 
La comunicación literaria: ¿qué es la literatura?, ¿qué es la poesía? orígen y 

desarrollo de la lengua castellana. 
 

 La literatura medieval española         

 
-marco histórico, cultural y social: 



 
 
 
 
 
 

Los Árabes; los reinos cristianos; la Escuela de Traductores de Toledo y Alfonso X el 

Sabio; la Reconquista; los Reyes Católicos; la expulsión de los judíos; la Santa 
Inquisición; la sociedad medieval española y la división en clases; las tres religiones 

monoteístas; el descubrimiento de América; los conquistadores; las 
civilizaciones precolombinas; la Leyenda Negra; fray Bartolomé de las Casas; el 

Mestizaje (escucha de la canción “Ska-p-mestizaje”). El Camino de Santiago y visión 
de la película: El Camino. 

-marco literario:  
 
La lírica en la Edad Media:   

-El mester de juglaría/clerecía y el Cantar de mío Cid (anónimo): el Cid histórico y 
el Cid literario, contenido del poema; aspectos formales; lectura de la versión 

simplificada del Cantar  (nivel A2); análisis y comentario del fragmento del Cantar 
del Destierro “De los sus ojos tan fuertemente llorando” 

 
La narrativa en la Edad Media: 

-La Celestina (Fernando de Rojas): versiones y títulos de la obra; género; lengua y 

estilo; finalidad de la obra y la metáfora de “dorar la píldora”; argumento de la obra; 

el personaje de Calisto; el personaje de Melibea; el personaje de la Celestina; la 

crítica social y el pasaje a la época moderna; lecturas: Encuentro de Calisto y 

Melibea (Acto I); Descripción de Calisto (acto IV); Muerte de Calisto (Acto XIX);  

 

 
 La literatura del siglo de oro 

 
-Marco histórico, cultural y social 

Juana la Loca y felipe el Hermoso; Carlos I/ Carlos V; -Marco literario 
La narrativa en el siglo de Oro: 

-Los nuevos géneros narrativos: la novela pastoril y la picaresca 

-Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (anónimo): la 
novedad de la obra, estructura, la novela de formación, la novela moderna; 

lecturas: “Prólogo” y “El episodio con el ciego” (tratado I) 
-Cenni al Don Quijote: argumento y significado universal de la obra 
Lectura de unos relatos del siglo XX: “El almohadón de plumas” de Horacio 

Quiroga y “La casa de Asterión” de J. L. Borges 
Obiettivi minimi: 

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. 

 
 
5.VALUTAZIONI E VERIFICHE 

 Verranno proposte tre verifiche scritte a quadrimestre, come da decisione del 
Consiglio Docenti di settembre 2017. Ogni volta lo studente è stato informato in 

anticipo degli argomenti e degli obiettivi oggetto della verifica (conoscenza-
comprensione-produzione); l’insegnante ha consegnato gli elaborati corretti e 

riportanti la valutazione espressa in cifre.  Oggetto di verifiche orali è stato 
soprattutto la conversazione quotidiana in lingua e le conoscenze letterarie. Ai fini 
di una completa e ponderata valutazione, oltre alla necessaria conoscenza dei 

contenuti si è tenuto conto anche dei seguenti fattori: 
-grado di attenzione costruttiva / partecipazione stimolante alle lezioni; 

-puntualità e precisione dei compiti a casa; 
-capacità interattiva con i compagni di classe e con l’insegnante in caso di attività 

di tipo comunicativo. 
La programmazione ha previsto attività di recupero con:  
-interventi di riallineamento in itinere  

-interventi di recupero in relazione agli obiettivi non raggiunti  
 

La docente di conversazione Teresa Perez nelle sue 33 ore previste ha rafforzato le 

strutture grammaticali e proporrà 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 al primo biennio.  

 

 
 
Roma, 21 maggio 2018    La docente Marzia Carocci 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 
PROGRAMMA FINALE A. S. 2017-2018 

CLASSE 3^ SEZ. P 
 
DOCENTE: Paola Mathis                                                              MATERIA: Storia dell’Arte 
 
OBIETTIVI DI COMPETENZA 

- Far maturare le abilità necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega in una 

dimensione diacronica la cultura attuale con quelle del passato e in una dimensione sincronica 

le diverse aree geografiche; 

- Stimolare l’interesse a fruire autonomamente dei fenomeni artistici sviluppando la capacità di 
“vedere” e “sentire” l’opera d’arte e di esprimere giudizi di valore attraverso l’affinamento 

della propria sensibilità estetica; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e a 
sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione; 

- Educare al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela e 

valorizzazione; 

- Sviluppare attraverso la conoscenza del patrimonio culturale il valore identitario e di 
cittadinanza attiva; 

-  In generale, progredire nel consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza, quali 
imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Nello svolgimento del programma si è favorita l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
sotto indicate: 

- Conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori presi in esame, delle loro caratteristiche 
stilistiche, delle principali tecniche artistiche e dei materiali; 

- Capacità di analizzare e comprendere il significato complessivo di un’immagine/opera d’arte 
attraverso la decodifica dei linguaggi specifici; 



 
 
 
 
 
 

- Capacità di organizzare ed esporre i contenuti compresi attraverso un adeguato lessico tecnico 

e critico; 

- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 

- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati (adeguata al 
livello inziale di approccio alla materia); 

- Capacità di controllare il proprio processo di apprendimento, attraverso la gestione e 
l’autovalutazione delle proprie conoscenze ed abilità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, oltre a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, ha 
tenuto anche conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, nonché 
all’impegno, alla correttezza di comportamento ed alla partecipazione al dialogo educativo. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
(secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  come da verbale n.27) 

 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; Capacità di esporre in modo chiaro; sufficiente 
capacità di analisi e livello di concettualizzazione accettabile. 
 

PERCORSO DIDATTICO 
METODOLOGIE  

- Organizzazione del lavoro di insegnamento/apprendimento mediante la didattica breve (per 

unità didattiche);  

- Lezioni frontali e dialogate anche con il ricorso a presentazioni degli studenti su specifici 

argomenti; 

- 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;  

- Didattica laboratoriale per la maturazione di competenze basata sull’apprendimento 

collaborativo, l’approccio induttivo, l’action learning e il ricorso alle nuove tecnologie; 

- uscite didattiche a siti, musei, mostre di particolare attinenza con il programma svolto. 

  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 



 
 
 
 
 
 

Unità 1: DALL’ARTE PREISTORICA ALLE CIVILTA’ DELLA MEZZALUNA FERTILE 
La nascita del linguaggio visivo: pitture rupestri e arte mobiliare (Venere di Willendorf; Dama 
di Brassempouy) 
Le “civiltà palazzo”: cenni sull’architettura e l’arte mesopotamica (Satuette degli Oranti; 
Stendardo di Ur; Palazzo di Sargon II; Porta di Ishtar) ed egizia (Piramidi di Cheope, Chefren e 
Micerino; Statua di Ramesse II). 
 
Unità 2: LE CIVILTA’ DELL’EGEO: CRETA E MICENE 
I Cretesi e le città-palazzo, pitture parietali e ceramica (Palazzo di Cnosso con relative pitture 
parietali; Ceramica di Kamàres; Brocchetta di Guarnià; Dea dei Serpenti). 
I Micenei e le città-fortezza: mura ciclopiche, Porta dei leoni, tombe a tholos e corredi funerari 
(Tesoro di Atreo; Maschera di Agamennone; Coppe di Vaphiò) 
 
Unità 3: ARTE GRECA 
3.1 – PERIODO DELLA FORMAZIONE: nascita delle polis e Stile geometrico (Anfora del 
Dypilon). 
3.2 – ETA’ ARCAICA: il tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici; il Koúros e la 
Kóre (Kleobis e Biton; Kòre del peplo; Koùros di Melos; Hera di Samo; Moschóphoros; Cavaliere 
Rampin); il problema della decorazione del frontone e delle metope (Frontone del tempio di 
Artemide a Corfù; Frontone del tempio di Atena Poliás) 
La lavorazione e le forme della ceramica: ceramica a figure nere e a figure rosse (Vaso 
François; Kylix attica di Exechias; Cratere di Euphronios (Eracle e Anteo); Cratere di Sarpedonte; 
Kylix di Sosias). 
 
3.3 - ETA’ DI PERICLE E DI FIDIA. L’INIZIO DEL PERIODO CLASSICO 
La figura scolpita comincia a “prendere vita”: lo stile severo (frontoni del Tempio di Atena 
Apháia ad Egina; frontoni del tempio di Zeus ad Olimpia; Efebo di Kritios; Tirannicidi; Bronzi di 
Riace; Dio di Capo Artemisio; Auriga di Delfi; Discobolo; Apollo e Marsia) 
L’equilibrio raggiunto: Policleto di Argo (Doriforo; Diadumeno; Amazzone ferita) 
Il primato di Atene: perfezione formale e virtuosismo tecnico: Fidia e il Partenone (Apollo 
Kassel; Atena Lemnia; Amazzone ferita; Atena Parthénos; fregi e sculture frontonali del Partenone) 
 
3.4 - ARTE ELLENISTICA 
Il ripiegamento intimista in Prassitele (Afrodite Cnidia; Apollo Sauroctonos; Hermes con Dioniso 
fanciullo), Skopas (Menade; Pothos) e Lisippo (Apoxyomenos; Eracle Farnese; Eros con l’arco; 
Ritratto di Socrate). Apollo del Belvedere; Mausoleo di Alicarnasso. 
Altare di Pergamo, cenni sulla la scultura pergamena (Donario di Attalo I; Laocoonte; Torso del 
Belvedere) e alessandrina. Nike di Samotracia. 
 
Unita’ 4: ARTE ETRUSCA 
Gli Etruschi, l’arte e la religione 
IL tempio etrusco  



 
 
 
 
 
 

La dimensione funeraria: necropoli, pitture e corredi (Necropoli della Banditaccia di Cerveteri; le 
tombe dipinte della Necropoli di Tarquinia; Tomba François); 
Bronzi e coroplastica: il Sarcofago degli Sposi di Villa Giulia e del Louvre, Apollo di Veio, Lupa 
Capitolina, Chimera d'Arezzo, L'Arringatore. 
 
Unità 5: ROMA DELLE ORIGINI E REPUBBLICANA 
5.1 - La fondazione di Roma tra influenze etrusche e greche 
5.2 – L’architettura romana e i sistemi costruttivi (l’arco, la volta e l’opus caementicium) 
5.3 - Il rilievo storico ( Ara di Domizio Enobarbo; Rilievo con corteo funebre da Amiternum;) e il 
ritratto tra influenze ellenistiche e medio-italiche (Generale di Tivoli; Ritratto di Ignoto da Osimo 
Ritratto di Gneo Pompeo Magno; Togato Barberini) 
 
Unità 6: ROMA IMPERIALE E L’ARTE PER IL CONSENSO 
6.1 – L’età augustea: il potere delle immagini e la trasformazione della città (Foro di Augusto; 
Mausoleo di Augusto; Ara Pacis; Ritratto di Ottaviano; Augusto di Prima Porta; Augusto di via 
Labicana). 
6.2 – Monumenti principali e grandi interventi urbanistici (Domus Aurea; Fori imperiali; 
Anfiteatro Flavio; Pantheon; Basilica di Massenzio) 
6.3 – La pittura romana: i quattro stili pompeiani 
6.4 – Monumenti onorari: archi trionfali, colonne, statue equestri (Colonne Traiana e Aureliana; 
Statua equestre di Marco Aurelio; Arco di Tito; Arco di Costantino)  
 
A causa delle numerose e, talvolta, non prevedibili interruzioni (maltempo, elezioni) 
dell’attività didattica intercorse durante l’anno, non si sono potuti affrontare i seguenti 
argomenti che verranno colmati attraverso lezioni introduttive al programma del quarto 
anno all’inizio del prossimo anno scolastico:  
 
 Unità 7: ETA’ TARDO-ANTICA E PALEOCRISTIANA 
7.1 - Roma pagana e cristiana: continuità e novità nel linguaggio artistico ed architettonico 
(La struttura della basilica; mausolei e battisteri).  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE  
15/02/2017 - Uscita didattica presso il Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo) 
 
CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA   
La concezione estetica dell’arte greca; Il tempio e gli ordini architettonici; il teatro;   il canone 
di Policleto;  Fidia e i monumenti dell’Acropoli. 
La dimensione politica e utilitaristica dell’arte romana; l’uso dell’arco e della volta; le 
tecniche costruttive; Il ritratto e il rilievo storico; Ara Pacis, Anfiteatro Flavio, Foro di 
Traiano, Pantheon. 
Arte paleocristiana: il passaggio ad una dimensione simbolica delle immagini; la struttura 
della basilica 
 



 
 
 
 
 
 

Liceo di Stato “E. Montale” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive anno scolastico 2017/2018 

Docente: Ilaria Rosati (supplente prof.ssa Simonetta Santini) 

Classe 3P indirizzo Linguistico 

 
Programma svolto 

 Corsa a diverse intensità impiegata sia come mezzo di riscaldamento sia come mezzo per 

implementare le capacità condizionali 

 Esercizi di preatletismo (andature atletiche) 

 Esercizi di mobilità articolare statica e dinamica 

 Esercizi di coordinazione semplici e composti 

 Capacità condizionali: esercizi di potenziamento (arti superiori, inferiori e core stability) 

eseguiti singolarmente o a coppie, a corpo libero e con piccoli attrezzi 

 Esercitazioni propedeutiche alla pratica dei principali sport di squadra (pallavolo e 

pallacanestro) 

 Didattica ed esercitazioni (a coppie e in gruppo) sui fondamentali degli sport di squadra 

(pallavolo, pallacanestro) e spiegazione delle relative regole 

 Esercitazioni propedeutiche alla pratica del tennis tavolo e spiegazione delle relative regole di 

gioco 

 Esercitazioni propedeutiche alla pratica del badminton e spiegazione delle relative regole di 

gioco 

 Didattica del dritto ed esercitazioni propedeutiche alla pratica del tennis 

 

Metodologie didattiche 
Il programma con i relativi contenuti è stato svolto attraverso lezioni pratiche in palestra con 

l’esecuzione degli esercizi in forma guidata, con dimostrazione da parte dell’insegnante, e in forma 

libera, seguita da un’eventuale correzione se necessaria. La ripetizione dei gesti motori ha portato al 

miglioramento delle prestazioni iniziali di partenza per gran parte degli alunni. Inoltre il lavoro è stato 

proposto sia in forma individualizzata che in gruppo.  

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni (almeno due per quadrimestre) sono state effettuate attraverso l’osservazione costante, 

tenendo presente i seguenti parametri: partecipazione costante e attiva alle lezioni, attenzione durante 

le spiegazioni, impegno, motivazione ed esecuzione del gesto tecnico o motorio considerando le 

capacità individuali di partenza. 

Standard minimi 

Per gli alunni del triennio è stato valutato il raggiungimento di una maggiore maturità psicofisica e il 

consolidamento e l’approfondimento dei temi previsti per il primo biennio, nonché la conoscenza dei 

principi di base teorico-scientifici (anatomici, fisiologici, biologici) di fondamentale importanza per le 

attività di movimento. 

Inoltre, è stata valutata una conoscenza di base delle tecniche specifiche nelle diverse discipline 

sportive per il raggiungimento di una motricità finalizzata. 



 
 
 
 
 
 

 

 

3 P.  PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA PROF. G. CAMPANILE. ANNO 2017-18. E. 
MONTALE 
 
15/05/2018 Significato teologico della Pentecoste  
08/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – 
Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.  
24/04/2018 San Giorgio e il drago. Il genocidio Armeno.  
17/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  
10/04/2018 La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela (139×195 cm) di Caravaggio. 
  
27/03/2018 Significato teologico della Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
La passione di Cristo (The Passion of the Christ) è un film del 2004 scritto e diretto da Mel 
Gibson.  
13/03/2018 Filosofia e religione  
20/02/2018 Amore e relazioni umane.  
23/01/2018 Importanza della relazione scuola e lavoro.  
16/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  
09/01/2018 Il battesimo di Gesù nel cristianesimo. Arte e religione. 
12/12/2017 Simboli, colori del natale  
08/11/2017 Uscita didattica Caravaggio a Roma Piazza Navona  
07/11/2017 Caravaggio a Roma. La chiesa di San Luigi dei Francesi 
 Bach - BWV 147 - 7 - Jesus bleibet meine Freude. ASCOLTO 
31/10/2017 Nella quinta cappella della navata di sinistra (cappella Contarelli) vi sono tre 
capolavori assoluti del Caravaggio: il Martirio di San Matteo, San Matteo e l'angelo e 
Vocazione di san Matteo.  
24/10/2017 Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus in italiano)  
17/10/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz  
10/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ  
03/10/2017 Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181 o 1182 – 
Assisi, 3 ottobre 1226, è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ  
29/09/2017 CANTICO DELLE CREATURE DI       SAN FRANCESCO D’ASSISI. A 
MEMORIA 
 
 
 


