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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Rosanna Alfano  
(sostituisce il Prof. Marco del Bufalo) 

Lingua e letteratura italiana  

Susanna Castagneris  Filosofia  
 

 

Marcello Marino Storia  

Daniela Corinaldesi Matematica e Fisica  

Marzia Carocci Lingua e cultura spagnola  

Claudia Saggese Lingua e cultura inglese  

Maria Rosaria Nava Lingua e cultura francese  

Paola Mathis Storia dell’Arte  

Caterina Gioia Scienze naturali  

Giacomo Campanile Religione  

Simonetta Santini Scienze motorie e sportive  

Jesús Teresa Pérez Villareal Conversazione spagnolo  

Joanne Cartisano Conversazione inglese  

Isabelle Couderc Conversazione francese   



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Rosanna Alfano  
(sostituisce Prof. Marco Del Bufalo) 

 

- Ludovico Ariosto:  vita ed opere 

- L’Orlando Furioso: l’organizzazione dell’intreccio, la struttura narrativa, il motivo 

dell’inchiesta, l’organizzazione dello spazio e del tempo. 

- Brani: Canto primo, La pazzia di Orlando, Episodio di Astolfo sulla luna 

 

- Niccolò Machiavelli: vita ed opere 

 

- Il Principe: Proemio, capitoli I, VI, VII, XV, XVIII, XXV, XXVI. 

 

- Torquato Tasso: vita ed opere 

 

- La Gerusalemme liberata:  Erminia nella selva. 

 

Il Barocco 

- Giovanbattista Marino: vita ed opere 

-  l’Adone, struttura dell’opera, lettura e analisi del testo ‘Il giardino del  tatto’ 

- Marino: ‘Onde dorate’ 

- Achillini: ‘Bellissima spiritata’ 

 

- P. Metastasio: vita ed opere, lettura ed analisi ‘Libertà’ 

 

 

L’Illuminismo Italiano. La rivista ‘Il Caffè’ 

- Pietro Verri: Che cos’è questo Caffè 

- Alessandro Verri: Rinunzia avanti notaio della Crusca. 

 

- Carlo Goldoni: vita ed opere, la riforma del teatro 

 

- Lettura integrale de ‘La Locandiera’ 

 

- Giuseppe Parini: vita ed opere 



 

- Introduzione allo studio de ‘Il Giorno’ 

- Testi:  Il mattino (proemio), La vergine cuccia 

 

- Vittorio Alfieri: vita ed opere, i rapporti con l’Illuminismo. Le idee politiche e le opere 

politiche, le tragedie 

 

Il neoclassicismo, l’età napoleonica, la questione della lingua, Vincenzo Cuoco 

- Foscolo: vita ed opere, i temi della bellezza e della poesia, la poetica, i sonetti maggiori. 

Testi:  Jacopo Ortis (brani scelti)  

“In morte del fratello Giovanni” 

“A Zacinto” 

“Alla sera” 

Dei Sepolcri: lettura e commento fino al verso 40 

 

- Dante Alighieri: Il Purgatorio 

Canti: I, II, III, VI,  XI,  XVI,  XXIII 

 

………………………………………………….. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa: Susanna Castagneris 
 

 

FINALITA’ 
 
Acquisizione delle capacità di ricostruire l’itinerario storico del discorso filosofico allo scopo di 
enucleare da queste 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 la guida dell’insegnante 
 

 

 

………………………………………………. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof. Marcello Marino 
(sostituisce Prof.ssa Carla D’Andrea) 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
 

 Acquisire strumenti concettuali utili per l’analisi di situazioni storiche complesse. 

 Acquisire la capacità di cogliere gli elementi di affinità e diversità fra civiltà e aree 
geografiche della medesima epoca (dimensione sincronica) 

 cogliere gli elementi di affinità e diversità tra le diverse epoche (dimensione diacronica) 



 usare fonti e documenti per comprendere gli eventi storici 

 applicare le competenze linguistiche e logiche per analizzare fonti e documenti 

 comprendere e analizzare le diverse fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici  

 riconoscere una tesi storiografica e le sue argomentazioni 

 confrontare le tesi storiografiche 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 Conoscenza dei contenuti del programma 
 Capacità di 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 causali tra gli eventi 

esaminati 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Assimilazione dei contenuti 

 Chiarezza espositiva e padronanza del lessico specifico 

 Capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale 

 Impegno e partecipazione 
   
 
 METODOLOGIA  DIDATTICA 
 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Lettura di documenti e fonti storiografiche 

 Tipologia prove: verifiche orali formali e informali; verifiche scritte con domande chiuse e 
domande aperte 

 
 

 
CONTENUTI 
 
IL SEICENTO EUROPEO. PROGETTI ASSOLUTISTICI E RIVOLUZIONI. L’assolutismo di Luigi XIV e la 
Monarchia Costituzionale Inglese. La formazione della Prussia e le guerre per la supremazia del 
Baltico. La Russia di Pietro il Grande. 
 
GUERRE ED EGEMONIA NELL’EUROPA DEL SETTECENTO. Contesto geo- politico dell’Europa. 
Guerra di successione polacca e austriaca. Colonialismo europeo tra Seicento e Settecento. La 
competizione commerciale e coloniale tra Inghilterra e Francia e la Guerra dei Sette anni. 
L’America spagnola e portoghese. Olandesi, francesi e inglesi in America. Il commercio atlantico e 
la supremazia inglese. 
 
LA SOCIETÀ DI “ANCIEN RÉGIME”. Società ed economia nell’Europa preindustriale. Il mondo rurale, 
feudalità e rivolte contadine. La nuova agricoltura: “enclosures”, nuove tecniche  e nuovi prodotti. 
 



ILLUMINISMO E RIFORME. L’assolutismo illuminato. Le riforme nell’Impero asburgico. Il 
dispotismo illuminato in Prussia e Russia 
 
LA GUERRA DI INDIPENDENZA AMERICANA. Le tredici colonie e i motivi del contrasto con la 
madrepatria. La nascita degli USA. La costituzione degli USA. Consolidamento e sviluppo 
dell’Unione 
 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE. Crisi e mobilitazione politica. 1789: il rovesciamento dell’“ancien 
régime”. La rivoluzione borghese: 1790-91. La rivoluzione popolare, la Repubblica e la guerra 
rivoluzionaria: 1791-93. La dittatura giacobina e il Terrore: 1793- 94. Continuità rivoluzionaria e 
tentativi di stabilizzazione. La politica del Direttorio 

 Approfondimento: La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

 La simbologia della rivoluzione 

 Il processo di scristianizzazione 

 Bonaparte e la campagna d’Italia: 1796- 97. Le Repubbliche “giacobine” in Italia 

 La spedizione in Egitto e il colpo di Stato: 1798- 99 

 Il sistema napoleonico. 

 L’Impero e le guerre napoleoniche 

 Trasformazioni e contrasti nell’Europa napoleonica e crollo dell’Impero 
 
RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI (1815- 48). Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. La 
cultura del Romanticismo. Cospirazioni e società segrete. I moti del ’20-21 in Spagna e in Italia. I 
moti del 1820-21. L’indipendenza greca. La rivoluzione di luglio 1830 in Francia. Dalla seconda 
Repubblica al secondo Impero. Il 1848 in Europa. 
 
LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. Le origini dell’industrializzazione. La formazione del 
proletariato, la divisione del lavoro e l’antagonismo sociale. Socialismo e comunismo 
 
IL RISORGIMENTO. Il dibattito risorgimentale. La rivoluzione in Italia e la prima guerra di 
indipendenza. L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour. Il fallimento dell’alternativa 
repubblicana. La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza. Garibaldi e la 
spedizione dei Mille. L’intervento piemontese e i plebisciti. I problemi dell’unificazione. Il 
Brigantaggio. La politica economica: i costi dell’unificazione 
 
 
 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa Daniela Corinaldesi 
 

 

 

MATEMATICA 
Programma svolto (in -40% del monte ore previste ad inizio anno scolastico in fase di programmazione)  

 

Conoscenze 
Competenze 
 (essere in grado di…) 

Capacità 
(acquisire abilità e conoscenze per…) 
Descrittori 

Esponenziali e 
logaritmiche 

Rappresentare 
graficamente le funzioni; 
risolvere semplici equazioni 
e disequazioni  

Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Saper applicare le proprietà nelle espressioni 
ed equazioni. 

 
 
 Trigonometria 

Definire le funzioni seno, 
coseno, tangente e 
cotangente e saperle 
rappresentare 
graficamente. 
Equazioni elementari, 
lineari ed omogenee. 
Conoscere i teoremi sui 
triangoli rettangoli e sui 
triangoli qualunque. 

Stabilire le caratteristiche di ciascuna 
funzione, 
applicare le funzioni agli archi associati al 
primo quadrante, 
dimostrazione delle funzioni per gli angoli di 
30°,45° 60°. 
Applicare le relazioni goniometriche 
fondamentali per semplificare espressioni. 
Applicazioni delle funzioni relative alla 
somma e differenza di archi, 
Applicazione delle formule di duplicazione, 
bisezione, parametriche e prostaferesi. 
semplice applicazione dei teoremi di 
trigonometria 

 
 

Fisica 
Programma svolto (-17% del monte ore previsto ad inizio anno in fase di programmazione) 

 
ENERGIA MECCANICA 
Il lavoro: definizione e unità di misura- casi particolari di forza costante e non costante, forza 
costante concorde e discorde con lo spostamento, lavoro come area. 
La potenza: definizione e unità di misura. 
Energia cinetica: definizione e unità di misura- teorema dell'energia cinetica (dimostrazione nel 
caso di un corpo che parte da fermo e di uno che, in moto, si ferma). 
Forze conservative e non (dimostrazione che la forza peso è conservativa e la forza di attrito 
radente non lo è). 
Energia potenziale della forza peso e relativo lavoro- Conservazione dell'energia meccanica. 
LA QUANTITA' DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE: definizione di quantità di moto (equazione 
dimensionale, unità di misura), conservazione della quantità di moto. L'impulso e il teorema 
dell'impulso (* senza dimostrazione), *urto elastico e anelastico (considerazioni qualitative), 
momento angolare : definizione e unità di misura. 



LA GRAVITAZIONE: le leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale, energia potenziale 
gravitazionale, cenni sulle onde gravitazionali. 
Lavoro di una forza- Energia cinetica e potenziale- Conservazione dell'energia meccanica- Potenza 
-Impulso e quantità di moto e relativa conservazione  
I FLUIDI 
Solidi, liquidi e gas 
La pressione nei liquidi, legge di Pascal, Stevino e la spinta di Archimede. 
La pressione atmosferica e sua misura. 
LA TEMPERATURA 
Il termometro, la dilatazione lineare dei solidi, la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 
Le trasformazioni di un gas, le leggi dei gas perfetti equazione di stato dei gas perfetti. 
IL CALORE 
Calore e lavoro, energia in transito, capacità termica e calore specifico, il calorimetro. 
Conduzione, convezione e irraggiamento. 
Il MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA E I CAMBIAMENTI DI STATO 
Considerazioni generali. 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
Gli scambi di energia, semplici applicazioni 
 
Gli argomenti che seguono sono stati svolti alla fine di maggio in modalità "laboratoriale" 
(autoapprendimento in classe) 
 
LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO 
Le caratteristiche del suono, i limiti di udibilità, l’eco, effetto doppler. 
I RAGGI LUMINOSI 
La riflessione e lo specchio piano. 
Cenni di costruzione dell’immagine nello specchio piano e curvo. 
Equazione dei punti coniugati. 
La rifrazione e la riflessione totale. 
LE ONDE LUMINOSE 
Onde e corpuscoli 
L’interferenza della luce. 
La diffrazione. 
I colori e la lunghezza d’onda. 
 
 
 
 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Prof.ssa Marzia Carocci 

 

1. Obiettivi generali della disciplina 
 

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 propone 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 

 Il quarto anno di studio ha affinato le conoscenze già acquisite della lingua e puntando in 

special modo sulla comprensione di un testo letterario e di attualità. L’insegnante ha fornito il 

materiale in fotocopia e fatto ampio uso delle prove d’esame degli anni precedenti. 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);  

- flip class (per gli argomenti di storia) 

- l’uso di numerosi video per incrementare le capacità di ascolto e di comprensione, in particolare 

si vedranno alcuni film in lingua originali ispirati alle opere letterarie che gli alunni studieranno 

quest’anno. 

- 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. 

 

3. Contenuti 

Passando allo studio della storia della letteratura spagnola, è stato seguito il libro di testo in 

adozione Contextos Literarios 1, Zanichelli. Si è studiato il quadro storico e socio-culturale dal sec. 

XVI al XIX, oltre alle produzioni letterarie di alcuni tra i suoi maggiori autori.  Sono stati forniti 

strumenti di analisi testuale e linguaggio specifico. Gli alunni hanno letto, durante le vacanze 

estive, il testo semplificato di “Fuenteovejuna” di Lope de Vega e durante le festività natalizie “El sí 

de las niñas” di L.F. de Moratín. Nell’ambito dell’approfondimento sull’Argentina, gli alunni hanno 

visto i film “La Noche de los lápices” sulla dittatura di Videla ed i desaparecidos. Inoltre ha 

ascoltato l’intervista a Pablo Díaz nell’ambito di Derechos Humanos de la fundación Abuelas de 

Plaza de Mayo. Infine hanno assistito allo spettacolo teatrale “Bodas de Sangre” di F. garcía Lorca 

in lingua spagnola presso il teatro Orione di Roma. 

El Siglo de Oro 

Marco histórico y social: Juana la Loca, Carlos I, Felipe II; la sociedad del s. XVI. 

Marco literario: los temas del Renacimiento 



La poesía del siglo de oro; Garcilaso de la Vega soneto XXIII En tanto que de rosa y azucena; el 

teatro del s. de oro, los géneros, los temas y sus personajes, la comedia española de Lope de Vega 

lectura integral de la comedia Fuenteovejuna. 

El Barroco 

Marco histórico y social: felipe III, Felipe IV, Carlos II. 

Marco literario: contraste Renacimiento/Barroco; la poesía barroca: conceptismo y culteranismo; 

Góngora  soneto 1582 Mientras por competir con tu cabello; F. de Quevedo  ,cerrar podrà mis ojos, 

el teatro barroco, P. Calderón de la Barca La vida es sueño (lectura de la Jornada I vv. 102-172, 

Jornada II vv. 2157-2187, argumentos, el tema del libre albedrío y el sentido de la vida). 

La Ilustración 

Marco histórico y social: qué es la ilustración, el pensamiento político y económico ilustrado, los 

pensadores. 

Marco literario: el neoclasicismo, el teatro neoclásico, L. Fernández de Moratín El sí de las niñas 

(argumento, la crítica social, la enseñanza moral, lectura de la obra completa). 

El Romanticismo 

Marco histórico y social: Crlos IV, La guerra de la Independencia, La guerra carlista, Isabel II, la 

burguesía. Amadeo de Saboya; La Primera República; la Restauración y el Desastre del 98. 

Marco literario: los temas, los liberales y los conservadores, la constitución de 1812 de Cádiz, J. de 

Espronceda La canción del pirata (significado de la poesía y estructura del texto); M. José de Larra  

Un reo de muerte (el debate político de la época, los artículos de Larra, significación romántica de 

su vida). 

El Realismo  

Rasgos principales y características; Leopoldo Alas Clarín y visión de la película La Regenta de TVE. 

 

4. Valutazioni e verifiche 

 Sono state 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 stata 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 Pérez nelle sue 33 ore previste ha rafforzato le strutture 

grammaticali e proposto dibattiti in classe al fine di migliorare le capacità espositive in lingua. 

Inoltre ha introdotto tematiche inerenti la civiltà spagnola ed ispanoamericana al fine di 

completare il percorso di integrazione culturale con il mondo ispano già iniziato fin dal primo 

biennio.  

 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

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

 

LIBRI DI TESTO 

ACTIVATING GRAMMAR – Pearson Longman 

PERFORMER HERITAGE Volume 1 – Zanichelli 

PERFORMER FIRST TUTOR - Zanichelli 

 

LETTERATURA (da Performer Heritage 1) 

I 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

Authors and texts: 

John Donne 

Song 

Batter my heart 

No man is an island (from Meditation XVII) 

John Milton 



Paradise Lost 

Texts: Satan’s speech 

Topic2:  

“What is love? Five theories on the greatest emotion of all” (from www.theguardian.com)  

“The Fire” from Endless Love by Scott Spencer 

II 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

Historical and Social Context: The Restoration of the monarchy – From the Glorious revolution to 

Queen Anne – The early Hanoverians – (Towards B2: From coffee houses to the Internet – Women 

and the rise of the novel) - The Age of Reason (The Enlightenment) 

Literary Context: Restoration poetry and prose – Restoration drama - The rise of the novel 

Authors and texts:  

Daniel Defoe 

Robinson Crusoe 

Texts: I was born of a good family; A dreadful deliverance; I was very seldom idle; Man Friday 

Jonathan Swift 

Gulliver’s Travels 

Texts: The inventory; The projectors; The smell of a Yahoo 

III 

THE ROMANTIC AGE 

Historical and Social Context: Britain and America – Industrial and Agricultural revolutions – 

Industrial society – (Toward B2: Why did the Industrial Revolution start in Britain? – Manchester – 

Listening activity) - From the French Revolution to the Regency 

Literary context: Romantic poetry – the Gothic novel (“Terror”, an extract from The Mysteries of 

Udolpho by Ann Radcliffe) 

Authors and texts: 

William Blake 

Songs of Innocence and Songs of Experience 

Poems: London; The Lamb; The Tyger 

William Wordsworth 

My heart leaps up 

 



GRAMMATICA/CONVERSAZIONE (da Performer First Tutor) 

Attività di reading, speaking, listening e writing dalle unità 6-7-8-9-10-11-12 di Performer. 

 

Lettura di alcuni articoli di attualità (Gender Stereotypes; Bullying at school; Violence on TV; 

Immigration; American and Australian slang; Australia: nature, fauna, cities, culture, customs; How 

Americanism are killing the English language) e successivo dibattito in classe. 

 

Attività di traduzione dall’inglese all’italiano dei sottotitoli del trailer “The Mercy” 

Lavoro di gruppo per l’ASL: creazione audioguide in inglese per museo MAXXI  

Visione in classe del film Gulliver’s Travels 

 

Libri assegnati per l’estate: A selection of Dubliners (ed. Black Cat-Cideb) + un altro libro a scelta. 

 

 

…………………………………………………….. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Prof.sse Maria Rosaria Nava e Isabelle Couderc 

 

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 tendono 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 testo di letteratura   Ecritures I Vol 

 

Le XVII siècle ou le Grand Siècle 

 

Histoire Vers la monarchie absolue 

 

Rationalisme et foi  

Descartes, Je pense donc je suis ( Discours de la Méthode) 

Misère et Grandeur  (pensées) 

 

Pascal  Misère et grandeur de l’homme ( Pensées) 

Le jansénisme et le courant libertin 

 

Le Siècle du Théâtre 

Vidéo: 5 moduli sul teatro  

- le role du metteur en scène 
- la mise en abyme 
- les fonctions de la scène d’exposition 
- les règles classiques 



- la catharsis définition 
-  

La grande Tragédie Classique 

Racine  Confession ( Phèdre) 

Corneille  je crains l’avenir ( le Cid) 

- Molière et l’art de la comédie 

Dispute familiale (tartuffe ou l’imposteur) 

Le malade imaginaire compagnie de théâtre en ligne 

 

- La Fontaine et ses Faibles  

Les Obsèques de la lionne ( Fables) 

 

- Vidéo: commentaire composé 

-le conte philosophique 

-l’essai 

- Histoire : En marche vers la Révolution 

- La Philosophie des Lumières 

L’Encyclopédie 

- Montesquieu, penseur politique 

Le Roi est vieux  ( les lettres persanes) 

- Voltaire Les Idées en action 

Mourir en hypocrite? ( le traité sur la tolérance) 

Le Nègre de Suriman ( Candide ou l’optimiste) 

- Rousseau   

Etat second ( les réveries du promeneur solitaire) 

La Révolution Française approfondimento on line 

- Diderot 

Et les amours de Jacques? ( Jacques le fataliste) 

 

Le théâtre du XVIII siècle 



- Marivaux 

Chassé croisé ( le jeu de l’amour et du hasard) 

Couderc Isabelle .. dal libro Delf junior B1 potenziamento  

 

………………………………………………… 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Paola Mathis 

 

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; 
- 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 dell’impegno, della 
correttezza di comportamento e della 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) e lezioni frontali e dialogate;  

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

collaborativo, l’approccio induttivo (anche attraverso modalità di studio autonomo a casa 

di materiale indicato dal docente e poi discusso in classe sul modello della flipped 

classroom), l’action learning e il ricorso alle nuove tecnologie;  

- 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;  

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



CONTENUTI  

Unità 1: IL ROMANICO 
Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica 
1.1 - La struttura della chiesa romanica; Principali esempi del romanico italiano. 
1.2 - Scultura romanica: I rilievi con le storie della Genesi di Wiligelmo; Benedetto Antelami. 
OPERE: 
Sant’Ambrogio a Milano; Duomo di Modena; Duomo di Parma; Basilica di San Marco a Venezia; S. 
Miniato al Monte; Battistero di Firenze; Duomo e Battistero di Pisa; San Clemente a Roma. 
Wiligelmo: Rilievi del Duomo di Modena con Storie della Genesi  
Nicholaus: rilievi di San Zeno a Verona 
Antelami: Deposizione di Cristo dalla croce (Parma) 
Affreschi e mosaici della basilica di San Clemente (Roma) 
 
Unità 2: IL GOTICO 
2.1 – Architettura gotica 
 Impianto strutturale della cattedrale gotica. L’uso e il valore simbolico della luce negli edifici gotici 
(La tecnica della  vetrata dipinta). Il Gotico cistercense e l’arte federiciana. 
 2.2 – Il rinnovamento del linguaggio figurativo nella scultura tra XIII e XIV secolo 
Nicola e Giovanni Pisano tra classicismo e Gotico; 
Arnolfo di Cambio: un idioma “moderno”. 
2.3 – Il rinnovamento del linguaggio figurativo nella pittura tra XIII e XIV secolo  
 Problemi generali: persistenze bizantine e aspirazioni al cambiamento.  
LABORATORIO in sala informatica su “L’evoluzione del Crocifisso dal Christus patiens al Christus 
triumphans”(30/10/2017). 
 La tecnica  della tempera e dell’affresco.    
 Dalla “maniera greca” al naturalismo: Giotto. 
OPERE: 
Saint-Chapelle;  
Basilica di San Francesco ad Assisi; Abbazia di Fossanova; Castel del Monte 
Nicola Pisano: pulpito del Battistero di Pisa; Pulpito del Duomo di Siena;  
Giovanni Pisano: Pulpito di S. Andrea a Pistoia; Pulpito del Duomo di Pisa; Madonna col Bambino 
Arnolfo di Cambio: Ciborio di S. Paolo f.l.m.; Ciborio di S. Cecilia; Monumento funebre De Braye; 
Statua di Carlo VIII; Fontana degli Assetati di Perugia. 
Giunta Pisano: Crocifisso di San Domenico a Bologna 
Cimabue: Maestà del Louvre e Maestà degli Uffizi; Crocifissione della basilica di S. Francesco ad 
Assisi; Crocifisso di San Domenico ad Arezzo 
Giotto: Storie di Isacco; Affreschi con le Storie di San Francesco di Assisi; Affreschi della Cappella 
degli Scrovegni; Crocifisso di S. Maria Novella; Madonna di Ognissanti. 
 
Unità 3 -  IL PRIMO RINASCIMENTO FIORENTINO  
 Inquadramento storico. Il concorso del 1401 : le formelle di Ghiberti e Brunelleschi a confronto. 
L’antropocentrismo, il rapporto con l’antico e l’invenzione della prospettiva.   
3.1 – Filippo Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva. 
3.2 – Donatello: la nuova concezione della statua e l’applicazione della prospettiva al rilievo (lo  
‘stiacciato’). 
3.3 – Masaccio: l’introduzione della prospettiva nella pittura e gli inizi della ‘pala unificata’. La 
collaborazione con Masolino.  



3.4 – Lo spazio empirico e ottico dei fiamminghi. La tecnica della pittura a olio e il realismo 
lenticolare dei fiamminghi. Jan van Eyck. 
OPERE: 
Brunelleschi: Formella per il Concorso per la Porta del Battistero di San Giovanni (a confronto con 
la formella del Ghiberti); Crocifisso di S. Maria Novella; Spedale degli Innocenti; Sagrestia vecchia di 
San Lorenzo; Cappella de’ Pazzi; Cupola di S. Maria del Fiore; Basiliche di San Lorenzo e di S. Spirito. 
Masaccio: Trittico di San Giovenale; S. Anna Metterza; Trinità di S. Maria Novella; Polittico di Pisa; 
Cappella Brancacci. 
Donatello: Crocifisso di S. Croce; San Giorgio; Convito di Erode; David(1408-1409); David (1440); 
Cantoria; Monumento equestre al Gattamelata; Altare del santo a Padova (Deposizione); 
Maddalena penitente. 
Jan van Eyck: Madonna del Cancelliere Rolin; Polittico dell’Agnello mistico; Ritratto dei Coniugi 
Arnolfini 
Rogier van der Weyden: Compianto sul Cristo morto 
Hugo van der Goes: Trittico Portinari 
 
 
Unità 4 -  L’ITALIA DELLE CORTI NELLA SECONDA META’ DEL QUATTROCENTO  
 4.1 - I centri del Rinascimento: diffusione dell’Umanesimo e nascita dell’arte di corte. La città 
ideale. Leon Battista Alberti. 
 4.2 – Lo sviluppo della pittura: Piero della Francesca; Andrea Mantegna; Sandro Botticelli 
OPERE 
Leon Battista Alberti: Facciata di S. Maria Novella; Palazzo Rucellai; Tempio Malatestiano. 
Le città-laboratorio: i casi di Pienza, Ferrara e Urbino. Il progetto di Sforzinda. 
Domenico Veneziano: Pala di S. Lucia dei Magnoli; Adorazione dei Magi 
Piero della Francesca: Polittico della misericordia; Battesimo di Cristo; La Flagellazione; Storie della 
Vera Croce; Pala di Brera; Madonna di Senigallia; Dittico dei Duchi di Urbino. 
Andrea Mantegna: Pala di San Zeno; Camera degli Sposi; Cristo morto. 
Sandro Botticelli: Adorazione dei Magi; La Primavera; La nascita di Venere; Natività mistica 
 
Unità 5 - IL  RINASCIMENTO MATURO                                        
Evoluzione del panorama artistico e nascita della Maniera moderna. Importanza storico-artistica 
dei pontificati di Giulio II e Leone X.   
LABORATORIO/approfondimento su “Michelangelo e la Cappella Sistina” con utilizzo di materiali e 
fonti disponibili sulla piattaforma www.giudiziouniversale.com   
5.1 - Leonardo  
5.2 - Michelangelo  
5.3 - Raffaello  
OPERE 
Leonardo: Annunciazione; Adorazione dei Magi; Vergine delle rocce (Louvre e National Gallery); 
Battaglia di Anghiari; Cenacolo; Monna Lisa. 
Michelangelo: La Pietà; David; Tondo Doni; Battaglia di Cascina, Tomba di Giulio II (Mosè e 
Prigioni); Cappella Sistina (Volta e Giudizio Finale); La Cupola di San Pietro. 
Raffaello: Sposalizio della Vergine; Pala Baglioni; Stanze Vaticane (Scuola di Atene; Disputa del 
Sacramento; Incendio di Borgo); Trasfigurazione. 
 
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 

http://www.giudiziouniversale.com/


verranno colmati attraverso letture estive e lezioni introduttive al programma del quinto anno 
all’inizio del prossimo anno scolastico:  
5.4 – Cenni sulla pittura tonale a Venezia: Giorgione e Tiziano  
Giorgione: La Tempesta 
Tiziano: L’Assunta 
 
Unità 6 - IL MANIERISMO  
Cenni su Arte e Controriforma e Manierismo toscano: Rosso Fiorentino e Pontormo. 
                                                                                                                                                                                           
Unità 7 - DAL MANIERISMO AL BAROCCO: il “risveglio dei sensi”  
7.1 – Caravaggio e il ritorno al “vero”. 
7.2 –Il Barocco romano tra artificio e persuasione: Bernini; Borromini. 
  
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE: 

13/10/2017 - USCITA DIDATTICA ALLA BASILICA DI SAN CLEMENTE E ORATORIO DI SAN SILVESTRO AI SS. QUATTRO 

CORONATI 

19/04/2018 – SPETTACOLO "GIUDIZIO UNIVERSALE. I SEGRETI DELLA CAPPELLA SISTINA" PRESSO L’AUDITORIUM 

DELLA CONCILIAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO REALIZZATO DA ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS E 

FONDAZIONE BRACCO D'INTESA CON L'USR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO. 

 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
Caratteri ed inquadramento storico dell’arte gotica. La struttura della cattedrale gotica. Giotto 

Inquadramento storico dell’Umanesimo: l’antropocentrismo, la rivalutazione dell’antico, 

l’invenzione della prospettiva. Il concorso del 1401. Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero della 

Francesca, Botticelli. Il Rinascimento maturo a Firenze, Roma, Venezia: Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE: Colloqui orali; verifiche scritte a risposta aperta (tipologia A) e domande a 

risposta breve.  

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione:  
C. Pescio, Dossier arte 1. Dalla Preistoria al Gotico, Giunti 2015; C. Pescio, Dossier arte2. Dal 
Rinascimento al Rococò, Giunti 2015 
Materiali e strumenti: 
Ppt, presentazioni e materiale preparato dal docente, video, siti internet; LIM, PC, tablet. 

 

 

 

………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Prof.ssa Caterina Gioia 
 

 
CHIMICA  

Equilibri in soluzione acquosa: acidi e basi, le teorie sugli acidi e basi. Elettrochimica: reazioni di 
ossido-riduzione e stechiometria di reazioni redox, celle elettrochimiche e pila Daniell, cella 
elettrolitica.  
 
BIOLOGIA  
Ripasso di Biologia molecolare: la duplicazione del DNA, la sintesi proteica dal DNA alle proteine, 
la regolazione genica. Il corpo umano: organizzazione generale, digestione e alimentazione, 
respirazione, circolazione e difese, controllo ormonale, escrezione e riproduzione, nervoso, 
sostegno e movimento.  
 
SCIENZE DELLA TERRA  
Ripasso del ciclo litogenetico e introduzione al vulcanismo ed ai fenomeni sismici. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA  CLASSE O DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE  
AIRC “Le Arance della salute”  
Progetto “Riciclando”  educazione alla salute personale e collettiva. 

 
ATTIVITA’ LABORATORIALI  
. Progetto di ASL e PLS Geologia percorso rocce,  presso l’Università di Roma TRE  
 
LIBRI DI TESTO  
Chimica:  
P. Pistarà Esplorare la chimica tomo B  
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   
 

 

 

………………………………………………………… 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

PROF. G. CAMPANILE 



 

16/05/2018 Religione, gioia e musica  

09/05/2018 Religione e musica. Creazione  

02/05/2018 Genocidio armeno. San Giorgio e il drago. Giudizio universale di Michelangelo. libero 

arbitrio, paradiso e inferno.  

11/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  

04/04/2018 Religione e arte. Approfondimento. La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela (139×195 

cm) di Caravaggio, databile al 1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra.  

21/03/2018 La religione degli etruschi. Gli Etruschi erano politeisti. Alle divinità dedicarono numerosi 

templi.  

14/03/2018 Significato religioso della pasqua ebraica e pasqua cristiana.  

07/03/2018 La preghiera di lode nelle grandi religioni.  

28/02/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato sia dal Vangelo di Matteo (17,1-8) che in quelli di 

Marco (9,2-8) e Luca (9,28-36).  

21/02/2018 Momenti difficili, preoccupazioni come trovare la pace e sentirti appagato. Morale e 

religione  

31/01/2018 L'’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana.  

20/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.  

13/12/2017 Colori e simboli del Natale  

29/11/2017 Concerto jazz aula magna.  

15/11/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz  

25/10/2017 Personaggi della Bibbia. Quiz sulla Bibbia  

19/10/2017 La basilica di San Clemente a Roma, dedicata a papa Clemente I, sorge nella valle tra 

l'Esquilino e il Celio. 

Basilica dei Santi Quattro Coronati, ROMA  

27/09/2017 Miracoli attestati nei Vangeli canonici sono da considerarsi come fatti storici, con significato 

trascendente. CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO A MEMORIA. 

 

 

…………………………………………… 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PROF.SSA ILARIA ROSATI  

(supplente prof.ssa Simonetta Santini) 

 

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 (in particolare la 

pallavolo) 

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

particolare la pallavolo) e spiegazione delle relative regole 

 Esercitazioni propedeutiche alla pratica del badminton e spiegazione delle relative regole 

di gioco 

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

di gioco 

 Didattica del dritto ed esercitazioni propedeutiche alla pratica del tennis 

 Accenni di anatomia e fisiologia umana (per gli studenti esonerati dalla pratica): struttura e 

funzione del sistema muscolare, relazione tra attività fisica e salute, origine, inserzione e 

funzione dei principali muscoli del corpo umano 

 

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 consolidamento e l’affinamento delle prestazioni 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. 

 

 

………………………………………………………. 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

PROF.SSA  JESÙS TERESA  PÈREZ  VILLARREAL 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

1. “Fuente Ovejuna”  Lope de Vega : Lecturas graduadas B1, Resumen oral por capìtulos (Lectura de 

verano). 

2. Fiestas y tradiciones: “Dìa de los muertos en Mèxico” Celebraciòn, origen. Texto y apoyo visual. 

3. Expresiones con el verbo “Echar + “  : Asociar  las expresiones  con  su significado. Saberlas usar en 

contextos  de vida  cotidiana-(Echar de menos, echar un vistazo, echar gasolina ,echar a perder  etc) 

4. “Doble check” “yo tb te quiero”  A travès del vìdeo , abordar  problemas sobre la comunicaciòn -

incomunicaciòn en las relaciones interpersonales.  Mensajerìa inmediata (Whatsap).ACTUALIDAD 

5. “Candidatas Miss Perù 2018 dieron cifras de violencia contra la mujer” – “ Te quiero”  Vìdeos :  Dìa 

Internacional contra la violencia de gènero”  ACTUALIDAD 

6. “El mòvil” Cuento de Juan Josè Millàs .  Leer el cuento  por entregas y hacer hipòtesis  (A lo  mejor, 

igual, puede ser , es probable que, supongo que ...) 

7. Presentaciòn de algunos cuentos de Juan Josè Millàs  (Trabajo individual ) 

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 



 

8.  ¿Hispanoamèrica, Iberoamèrica, Latinoamèrica ?  Hispanoamèrica : Paìses, territorio, sociedad, 
poblaciòn.    (Una vuelta por la cultura hispana: pàg 120-121-122-123 ) 

9. “Latinoamèrica” canciòn del grupo musical portorriqueño Calle 13  :  Analisis de las referencias 
històricas, culturales, geogràficas del texto de la canciòn. –  

10. FIESTAS Y TRADICIONES  :  “ LA CORRIDA  : ¿Arte o tradiciòn? , caracterìsticas del espectàculo, el 
traje de luces”    TEXTO.  BÙSQUEDA : Orìgenes de la corrida . (Una vuelta por la cultura hispana, 
pàg.52 .53 ) / Debate . 

11. “La lucha de toros” Texto  del ilustrado español Jovellanos, s. XVIII  donde manifiesta su clara 
oposiciòn al espectàculo. 

12. Presentaciòn de algunos aspectos històricos – culturales – geogràficos de MÈXICO  (Trabajo en 
grupo) 

13. Cine en el aula : Los alumnos presentan algunas pelìculas a la  clase (Sinopsis y trailer) 
14. Proyecciòn de la pelìcula “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” , Alfonso Arao , 1992. Adaptaciòn de la 

novela del mismo nombre de la escritora mexicana Laura Esquivel. 

 

 

 

 

 

 

 


