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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2017-2018 

 
DOCENTE: Manuela Greganti 

MATERIA: Italiano 
CLASSE: 3 sez. R Linguistico 

 
FINALITA’ DIDATTICHE E PEDAGOGICHE: 
Lo studio della disciplina deve consentire all’alunno di: 

Conseguire una maggior padronanza dei mezzi espressivi, secondo le diverse situazioni           
comunicative e funzioni d’uso, sia nel momento della fruizione sia in quello della             
produzione dei testi, in relazione all’essenziale funzione trasversale svolta dalla lingua           
nell’ambito della vita scolastica, culturale e umana del discente. 
Utilizzare criticamente il linguaggio per operare processi di analisi e sintesi, inferenze e             
pur semplici collegamenti interdisciplinari. 
Accedere, attraverso la lingua, ai più diversi ambiti di conoscenze e di esperienze. 
Rielaborare personalmente e criticamente il sapere. 
Acquisire interesse per la lettura di testi di vario genere, letterario e non, come mezzo per                
accedere al sapere e alla conoscenza della realtà. 
Maturare, attraverso l’accostamento a testi di vario genere e l’analisi di essi, un interesse              
più specifico per le opere letterarie. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Conoscenze: 

Fonologia, morfologia, sintassi (della frase semplice e del periodo) della lingua italiana. 
Conoscenze culturali, letterarie e linguistiche utili alla riflessione sulla funzione, sul           
valore e sulle forme della comunicazione verbale nella società e nella storia. 
Conoscenza e analisi di alcuni generi letterari: prosa (romanzo), poesia, teatro. 
Conoscenza delle strutture e della varietà dei diversi registri stilistici della lingua. 

Competenze: 
Codificare un messaggio per esprimere il proprio pensiero; decodificare un testo, orale e             
scritto, per comprenderne il messaggio ed il valore intrinseco. 
Analizzare e comprendere gli elementi strutturali di un testo letterario, anche operando            
semplici processi di contestualizzazione, con particolare riferimento al testo poetico,          
teatrale e al romanzo. 
Sintetizzare in modo critico i testi cogliendone gli elementi essenziali. 



Iniziare ad impostare e redigere testi, scritti e orali, tipologicamente differenziati , con             
differenti scopi e differenti fruitori del messaggio (analisi del testo, breve saggio            
argomentativo ed espositivo, articolo di giornale, recensione critica). 

Capacità: 
Esprimere i contenuti appresi in modo corretto e funzionale, utilizzando correttamente il            
linguaggio specifico della disciplina. 
Potenziamento delle capacità logico-critiche ed espressive anche ai fini di una graduale            
acquisizione delle abilità di argomentazione e valutazione. 
Potenziamento delle quattro abilità linguistiche di base: parlare, ascoltare, leggere,          
scrivere. 
Comprensione e interpretazione critica dei testi e capacità di attualizzazione degli stessi. 
Produzione di testi scritti grammaticalmente e sintatticamente corretti. 

 
 
METODI E STRUMENTI: 

Analisi dei livelli di partenza. 
Lezione frontale e interattiva con coinvolgimento degli alunni sia dal posto che alla             
lavagna. 
Centralità e lettura diretta dei testi e riflessione circa i messaggi espliciti ed impliciti              
contenuti, per la definizione delle specifiche caratteristiche strutturali di ogni forma di            
comunicazione. 
Continua produzione scritta e valorizzazione della produzione autonoma, per         
l’acquisizione di una corretta tecnica di scrittura. 
Lavori individuali e/o di gruppo. 
Dibattiti e discussioni su argomenti di attualità o di interesse comune, a supporto dei libri               
di testo in adozione, sempre indispensabili punti di riferimento. 
Attività interdisciplinari, visite guidate, teatro, mostre, etc. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE: 
Le verifiche dell’apprendimento sono state costituite da due o tre prove scritte a quadrimestre,              
tipologicamente differenziate (produzione di un testo argomentativo, analisi        
contenutistico-strutturale di un testo poetico, tema classico), nonché da due (o più) prove orali a               
quadrimestre. 
Le prove scritte sono state valutate secondo i seguenti parametri: 

adeguatezza pragmatica (aderenza alla consegna, presenza di elementi adeguati         
alla struttura e alle convenzioni del genere testuale) 



caratteristiche del contenuto (pertinenza e compiutezza delle informazioni,        
capacità rielaborative e critiche, significatività e originalità degli elementi         
informativi, delle idee e delle interpretazioni) 
organizzazione del testo (struttura complessiva coerente ed articolata in parti,          
assenza di contraddizioni e/o ripetizioni) 
lessico e stile (proprietà e varietà del lessico, adeguatezza del registro) 
correttezza ortografica, coesione testuale e correttezza morfosintattica, correttezza        
della punteggiatura 
veste grafica (buona grafia, ordine) 

 
 
 
 
Nel corso dell’intero a.s. sono state utilizzate per le prove scritte le griglie di valutazione               
concordate e adottate collegialmente in sede di riunione di Dipartimento dell’area disciplinare            
A051; per le verifiche orali la griglia qui di seguito riportata:. 
 
 
Griglia di valutazione per la PROVA ORALE. 
 

VOTO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

2 L’alunno non risponde a nessun quesito, non svolge il 
lavoro richiesto. 

Assolutamente 
insufficiente 

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di analisi 
ed argomentazione. 

Scarso-insufficiente 

5 L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di 
possedere alcune competenze richieste, ma risponde in 
maniera incompleta e frammentaria. 

Mediocre 

6 L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio 
specifico è povero, ma non impedisce la comunicazione 
chiara del pensiero. 

Sufficiente 



7 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di 
conoscenze che gli consentono di mostrare competenze 
specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità 
espressive sono adeguate. 

Discreto 

8-9 L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver acquisito 
competenze buone-ottime, in ambiti specifici, trasversali 
e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza della lingua 
e soddisfacenti capacità critiche. 

Buono–ottimo 

10 In considerazione dell’età, l’alunno mostra una 
preparazione perfetta, critica e culturalmente orientata. 

Eccellente 

 

 

Hanno contribuito alla definizione del giudizio complessivo anche elementi comportamentali,          
quali: autocontrollo – correttezza – frequenza – impegno – interesse – organizzazione –             
partecipazione. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

Per gli obiettivi minimi ci si attiene a quanto concordato collegialmente e sottoscritto in sede di                
riunione di dipartimento dell’area disciplinare A051. 
 

ITALIANO – II BIENNIO DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

(Classi III e IV, h 4/settimana) 

  
LETTERATURA 

Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario (dalle origini fino al         
Romanticismo); 
Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione semplice ma corretta delle varie tipologie di testo presenti nella           
prima prova dell’esame di Stato; 



Collegare i dati studiati e ragionare su di essi senza errori ortografici e             
morfosintattici gravi, usando un linguaggio chiaro e con una ordinata          
strutturazione logica del discorso. 

 
ORALE 

Coerenza logica nell’esposizione; 
Utilizzo pertinente del lessico specifico; 
Capacità di ascoltare, di intervenire nel dialogo e nella discussione, di           
formulare e rispondere a domande scritte e orali, usando un linguaggio           
chiaro. 

 

 
 
STRATEGIE DI RECUPERO: 

Si è effettuata una costante attività di recupero in itinere e, qualora si è reso               
necessario, una sospensione dell’attività didattica al fine di mettere in atto adeguate            
strategie di recupero in orario curricolare. 
Si è inoltre cercato di stimolare un’ attività di tutoraggio (del tutto volontaria) da              
parte degli studenti più motivati nello studio e disponibili nei confronti dei            
compagni in difficoltà. 

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Il Medio Evo: caratteri generali 
L’evoluzione delle strutture politiche, la struttura sociale, le strutture economiche, mentalità e            
visioni del mondo, istituzioni culturali, intellettuali, pubblico, l’idea della letteratura e le            
forme letterarie, la lingua, il latino e la formazione dei volgari, i primi documenti redatti in                
volgare italiano: Placito di Capua, Indovinello veronese.. 
 
L’età cortese 
Il contesto sociale: la cavalleria e l’ideale cavalleresco. La poesia epica e le canzoni di gesta:                
la Chanson de Roland: lasse 170-173/175-176/178-179: “Morte di Orlando e vendetta di            
Carlo”. La società cortese e i suoi valori, l’amor cortese. Il romanzo cortese cavalleresco:              
Chrètien de Troyes (cenni); i romanzi d’amore in prosa: dal Lancillotto “La donna crudele e               
il servizio d’amore”; cenni alla leggenda di Tristano e Isotta. Altri generi letterari: i lais, il                
Roman de la rose, i fabliaux. 
 
L’età comunale in Italia 
Quadro di riferimento, la situazione politica nel Due e Trecento, il Comune e la sua               
organizzazione politica, la vita economica e sociale del Comune, la mentalità, centri di             
produzione e diffusione della cultura, la figura e la collocazione dell’intellettuale, il pubblico             
e la circolazione della cultura, produzione e diffusione del libro, il policentrismo linguistico. 
I diversi generi letterari: 
Andrea Cappellano: dal De amore: ”Natura e regole dell’amore”. 
La letteratura religiosa: S. Francesco d’Assisi, “Cantico di frate Sole”; Iacopone da Todi, “O              
iubelo del core” – “Donna de Paradiso” 
La lirica. La scuola siciliana: Iacopo da Lentini, “Meravigliosamente”- “Amor è un desio che              
vien da core” – “Io m’aggio posto in core a Dio servire”. Stefano Protonotaro, cenni. 
I rimatori toscani “di transizione”: Guittone d’Arezzo, “Ahi lasso, or è stagion de doler              
tanto”;  
Il “dolce stil novo”: Guido Guinizzelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore” – “Io voglio               
del ver la mia donna laudare” – “Lo vostro bel saluto e il gentil sguardo”; Guido Cavalcanti:                 
“Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” – “Voi che per gli occhi mi passaste il core” –                   
“Perch’io non spero di tornar giammai”. 
La poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri, “Tre cose solamente m’ènno in grado” –            
“Becchin’amor!-Che vuo’, falso tradito?” – “S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo”. 
La poesia popolare e giullaresca: Cielo d’Alcamo, “Rosa fresca aulentissima”. 
 
DANTE ALIGHIERI 



La vita, l’impegno politico, l’esilio e la fama poetica. La Vita nova e l’amore che salva: cap.                 
I, Il libro della memoria; cap. II: La prima apparizione di Beatrice; cap X-XI, Il saluto; cap.                 
XVIII: Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime”; cap. XIX: Donne che                
avete intelletto d’amore; cap. XXI, Ne li occhi porta la mia donna Amore; cap. XXVI: Tanto                
gentile e tanto onesta pare; XLI: Oltre la spera che più larga gira; cap. XLII: La mirabile                 
visione. Le Rime giovanili: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io” e le Rime petrose: “Così nel                   
mio parlar voglio esser aspro”. Il Convivio: cap. I del I trattato, Il significato del Convivio. Il                 
De vulgari eloquentia: I, XVI-XVIII, Caratteri del volgare illustre. La Monarchia: libro III,             
cap. XV, 7-18: L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana. Le Epistole: lettera a                 
Cangrande della Scala: L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia. La Divina Commedia e              
il plurilinguismo dantesco. 
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FRANCESCO PETRARCA 
La vita, Petrarca come nuova figura di intellettuale, il poeta delle contraddizioni. La svolta              
del 1348 e le opere religiose e morali. Le opere “umanistiche”: Petrarca e il mondo classico.                
L’ Epistolario: dalle Familiares “L’Ascesa al monte Ventoso”, dalle Seniles “Posteritati” (in            
fotocopia). Il Secretum: dal libro II, Una malattia interiore: l’”accidia”; dal libri III,             
L’amore per Laura. Il Canzoniere e la figura di Laura: I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il                 
suono – III, “Era il giorno che al sol si scoloraro” – XXXV, Solo e pensoso i più deserti                   
campi – LXII, Padre del ciel, dopo i perduti giorni – XVI, Movesi il vecchierel canuto e                 
bianco – XC, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi – CCLXXII, La vita fugge e non s’arresta                  
un’ora – CCCII, Levommi il mio pensier in parte ov’era – CXXXIV, Pace non trovo, et non                 
ò da far guerra e – CXXVIII, Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (cenni). 
I Trionfi, il De remediis utriusque fortunae, cenni. 
 
GIOVANNI BOCCACCIO 
La vita: da mercante a letterato. Le opere del periodo napoletano; le opere del periodo               
fiorentino; dall’Elegia di madonna Fiammetta: “La dissimulazione amorosa”. Il Decameron,          
un’opera dedicata alle donne e all’amore, la struttura dell’opera, temi e motivi principali. Il              
Proemio: la dedica alle donne; l’Introduzione alla quarta giornata: L’autodifesa dalle           
critiche e la novella delle donne-papere”, l’Introduzione alla prima giornata: La peste e La              
brigata dei novellatori; lettura di numerose novelle come lavoro individuale degli allievi, poi             
riferito in classe con riassunti e commenti personali (consigliata lettura integrale dell’opera). 
L’attività erudita e umanistica dopo il Decameron, il culto dantesco. 
 



L’età umanistica 
Le strutture politiche, economiche e sociali, centri di produzione e diffusione della cultura,             
intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni del mondo: l’Umanesimo e la nuova cultura, la                
poetica dell’imitazione. Geografia e storia della letteratura: i centri dell’umanesimo. La           
lingua: latino e volgare. La rivalutazione dell’esperienza umana nel Quattrocento: G. PICO            
DELLA MIRANDOLA: dall’Oratio de hominis dignitate: la dignità dell’uomo. 
L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica. 
Gli autori più rappresentativi dell’Umanesimo volgare: 
Lorenzo de’ Medici, vita e opere: Trionfo di Bacco e Arianna. 
Angelo Poliziano, vita e opere: I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 
Iacopo Sannazzaro: l’Arcadia, prosa prima. 
Il poema epico-cavalleresco: i cantari e il pubblico popolare. 
LUIGI PULCI: La degradazione dei modelli nel Morgante. XVIII, 112-124 e 128-142:            
L’autoritratto di Margutte. 
MATTEO MARIA BOIARDO e la ripresa dei valori cavallereschi. Dall’Orlando          
innamorato: I,I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34: Proemio del poema e apparizione di Angelica; I,              
XVIII, 32-55: Il duello di Orlando e Agricane. 

 
Argomenti spiegati nelle ultime ore di lezione ed assegnati come lavoro estivo, che verrà              
valutato all’inizio del prossimo a.s. con un test di ingresso. 

L’età rinascimentale, superamento del MedioEvo. 
Le strutture politiche, economiche e sociali, centri di produzione e diffusione della cultura,             
intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni del mondo: il Rinascimento e i suoi valori                
etico-culturali. Geografia e storia della letteratura: le corti e le Accademie, l’Accademia della             
Crusca. La questione della lingua. I generi letterari e la loro codificazione. 
LUDOVICO ARIOSTO: vita e opere. Le commedie e le satire. Satira III, vv. 1-72: 
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L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia. L’Orlando furioso: la materia, il           
pubblico, l’intreccio, il motivo dell’”inchiesta”, la struttura dello spazio e del tempo, lo             
straniamento e l’ironia, la narrazione polifonica, la lingua e la metrica. Assegnata la lettura di               
tutti i passi del Furioso antologizzati nel libro di testo (consigliata la lettura integrale del               
poema). 

 
Divina Commedia: Inferno. 
Introduzione al poema. Architettura della cantica. L’interpretazione allegorica e figurale. 
Il plurilinguismo dantesco. 



Lettura integrale, analisi e commento dei Canti: I –II- III – V – VI – X – XIII – XXVI –                     
XXXIII.  
 
Circa 4 ore sono state dedicate all’impostazione dei testi scritti secondo le diverse tipologie              
previste dall’esame di stato, in aggiunta naturalmente al tema di tipo classico. 
 
 
Per l’estate: 

Leggere Le ultime lettere di Jacopo Ortis di U. Foscolo e romanzi scelti tra quelli forniti in                 
un elenco di riferimento. 

 
 
Testi in adozione: 
Baldi-Giusso: I classici nostri contemporanei, voll. 1a-1b+laboratorio di scrittura, ed.          
Paravia/Pearson Italia. 
La Divina Commedia +DVD, nuova edizione integrale, ed SEI. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI FRANCESE  
 A.S. 2017-2018 

 
                 CLASSE III R 

  
   INSEGNANTE: BARBARA BETTELHEIM 

 
 
                                     FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
Comprensione interculturale, non soltanto in situazioni di vita quotidiana ma estesa 
agli aspetti più significativi della civiltà e cultura del paese. 
Consapevolezza dei propri processi di apprendimento per l’acquisizione di una 
sempre maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
Perfezionamento della competenza comunicativa attraverso la conoscenza della 
lingua e l’ulteriore sviluppo delle abilità orali e scritte. 



Capacità di appropriazione personale delle informazioni. 
Livello di competenza linguistica B1 (superiore) del quadro comune europeo di 
riferimento. 
 
 
                        CONOSCENZE, CAPACITA’, COMPETENZE 
 
Comprensione di messaggi orali in contesti diversificati. 
Produzione di messaggi orali di tipo diverso e adatti al livello previsto. 
Comprensione globale ed analitica di testi scritti di argomento differenziato. 
Comprensione globale ed analitica di testi letterari. 
Produzione di testi scritti diversi per temi e finalità. 
Uso di strutture e meccanismi linguistici. 
Attivazione di modalità di apprendimento autonomo. 
Conoscenza delle principali correnti letterarie e/o degli autori che saranno trattati 
nel corso dell’anno scolastico. 
Conoscenza di aspetti relativi alla cultura del paese di cui si studia la lingua con 
particolare riferimento all’ambito sociale. 
 
 
                                     METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Uso comunicativo della lingua in un contesto reale di situazioni, graduato in base 
ad un approccio progressivo con attività adeguate alle capacità di apprendimento 
degli studenti. 
Per lo studio della morfologia si è cercato di privilegiare il metodo deduttivo, 
rendendo gli alunni parte attiva della lezione e sottolineando l’importanza di 
imparare 
a ragionare per poter assimilare al meglio le nozioni.  
 
 
 



Lo studio della letteratura è stato affrontato nella seconda parte dell’anno 
scolastico ed ha seguito la stessa gradualità adottata per le strutture grammaticali, 
partendo con la lettura e analisi di testi semplificati e brani antologici. 
 
  
                                    CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Capacità di comprensione e rielaborazione del testo attraverso verifiche orali e 
scritte. 
Capacità di esprimersi in maniera abbastanza corretta e fluida. 
Capacità di correggere i propri errori più evidenti. 
Capacità di organizzare il lavoro autonomamente. 
Impegno e partecipazione allo svolgimento delle attività proposte. 
Precisione nell’eseguire i compiti assegnati. 
In merito alle griglie di valutazione, essendo le stesse per tutte e tre le lingue 
straniere oggetto di studio, esse saranno inserite una sola volta nel documento di 
classe a cura del coordinatore. 
 
  
                                           OBIETTIVI MINIMI 
 
- Livello minimo della competenza linguistica (A2/B1 inferiore) del quadro 
comune   europeo.di riferimento (Adjectifs et pronoms indéfinis, pronoms relatifs 
composés, pronoms interrogatifs. Plus-que-parfait, futur antérieur, conditionnel 
présent et passé, formation du subjonctif, le passé simple). 
- Conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali dei singoli argomenti del 
programma di letteratura e civiltà svolto, sapendoli distinguere e raggruppare in 
modo corretto anche se elementare. 
- Capacità di comprensione e analisi di un testo di vario genere, anche se con 
incertezza. 
- Capacità di produzione di un testo scritto abbastanza corretto e scorrevole e di 
messaggi orali appropriati alla situazione. 



- Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di 
partenza, all’impegno e ai miglioramenti ottenuti. 
 
 
                                                LIBRI DI TESTO 
 
Corso di lingua francese Coup de coeur, A2/B1 + Vers le B2, Minerva Italica 
Littérature et culture, Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, vol.1, ed. Loescher. 
Fiches de grammaire, ed. Edisco (grammatica). 
Letture: Notre-Dame de Paris (niveau B1), CIDEB.  
 
                                   SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
LIM 
Fotocopie 
Laboratorio multimediale 
  
 
 
                                       TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 
  
Dibattito su argomenti differenziati. 
Trattazione sintetica in lingua, sia orale che scritta. 
Riassunto orale e scritto. 
Articolo di giornale, comprensione e produzione scritta. 
Traduzione di frasi per l’applicazione delle regole grammaticali studiate. 
Analisi del testo e produzione. 
Domande a risposta aperta e chiusa. 
Dettato. 
 
  ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI: Preparazione al DELF. 
  



 PROGRAMMA  SVOLTO 
 
LINGUA E GRAMMATICA 
 
Ripasso ed approfondimento delle principali regole grammaticali studiate 
durante il biennio : 
 
L’adjectif interrogatif quel 
Le pronom on 
L’interrogation 
La négation 
Les pronoms toniques 
Les adjectifs possessifs 
L’impératif 
Les gallicismes : présent continu, futur proche, passé récent 
Les articles contractés 
Les adjectifs démonstratifs 
Les articles partitifs 
Les pronoms COD 
Le futur simple 
Les pronoms relatifs qui, que, dont, où 
Le passé composé 
L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être 
L’imparfait 
Les pronoms démonstratifs 
Le pronom interrogatif lequel 
Les pronoms COI 
Les pronoms compléments à l’impératif 
Quelques adjectifs indéfinis (Unité11, Coup de cœur) 
L’accord du participe passé avec avoir 
Dal volume Coup de cœur A2/B1 : 
 
Unité 12, Prompt rétablissement 



Unité 13, Un ballet écolo ! 
Unité 14, Je suis désolé 
Unité 15, Leila et son projet 
Unité 16, Soirée de gala 
Unité 17, Confidences 
Unité 18, Les copains d’abord ! 
 
 
 

Grammaire (3e année): 

Opposition passé composé et imparfait 
Le conditionnel présent et passé 
Le plus-que-parfait 
La phrase hypothétique 
Les pièges de l’interrogation 
Le futur antérieur 
Les pronoms compléments accouplés 
Les pronoms compléments accouplés à l’impératif 
Le subjonctif présent 
Les verbes d’opinion 
Les locutions impersonnelles  + subjonctif 
Les pronoms possessifs 
Quelques pronoms indéfinis (Unité 15, Coup de cœur) 
Le discours indirect au présent et au passé 
Le participe présent 
Le gérondif 
L’expression de la cause 
L’expression de la conséquence 
L’expression du but 
Le passé simple 
L’expression de l’opposition et de la concession 
La voix passive 



 
 
CIVILTA’ 
 
La France physique 
La France administrative 
Les régions de France et la Réforme de 2016 
Exposés des élèves sur les régions françaises 
Quelques plats de la cuisine française 
La laïcité à l’école qu’est-ce que c’est? 
Liberté, Égalité, Fraternité! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTERATURA  
 
Notre-Dame de Paris, CIDEB (niveau B1) 
 
Le Moyen Age : 
  
De la Gaule à la France  
Les trois dynasties françaises  
La société féodale 
L’affirmation de la royauté 



L’Église catholique et la culture  
La naissance et l’évolution de la langue française 
Les Serments de Strasbourg  
La diffusion de la littérature 
Les grands genres littéraires médiévaux 
Les Chansons de Geste 
La Chanson de Roland 
˝ Roland sent que la mort le saisit ˝, extrait p.16 
  
La littérature courtoise : l’amour courtois, Fin’amor et religion 
Troubadours et trouvères 
Le roman courtois : Chrétien de Troyes 
˝ Lancelot ou le Chevalier à la charrette ˝, extrait p.28 
Tristan et Iseut : 
 ˝ De la tombe de Tristan jaillit une ronce ˝  
La Renaissance : histoire, vie, société  
  
François Rabelais, la vie et l’œuvre. Extraits pgg. 89, 91, 93, 95 
Montaigne et les Essais, extraits pgg.126, 127, 129, 131.  
 
 
  



 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 

Falcone Maria Paola Filosofia    III     R LINGUISTICO 

 

FINALITÀ OBIETTIVI 

Acquisizione consapevole delle radici  culturali e 

comprensione delle  problematiche 

culturali contemporanee. 

Ricostruzione critica del processo 

storico-filosofico  

 

CONOSCENZE ABILITÀ, PRESTAZIONI COMPETENZE 

Contenuti delle UUDD da 

svolgere 

Abilità linguistico espressive orali e 

scritte. 

Individuazione del rapporto tra la 

problematica filosofica e il 

contesto storico e delle diverse 

tipologie di problemi filosofici. 

Capacità di riconoscere anche 

nella loro genesi storica e di 

utilizzare i concetti chiave del 

pensiero filosofico. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Lezione frontale - discussione e approfondimento sui temi emersi dalla lettura dei testi e              

dall'esposizione - lettura ed analisi dei testi e documenti - visione di filmati - elaborazione scritta e/o                 

orale di schemi, schede, temi,  saggi, riassunti, tesine. 

 
 
PROGRAMMA    Dl   FILOSOFIA  ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LIBRO  Dl   TESTO: “Percorsi di filosofia”,  Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 

ANNO   SCOLASTICO:   2017-2018  

CLASSE:  III  

SEZIONE: R 

Professoressa  Maria Paola Falcone  

 

    PRESOCRATICI 

Talete 



Eraclito 

Parmenide 

Zenone 

    I SOFISTI 

L’ambiente storico e politico 

Democrazia e insegnamento sofistico 

   SOCRATE 

La vita e la figura 

Il problema delle fonti 

Tra i Sofisti e Platone 

La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo 

I momenti del dialogo socratico 

Le definizioni 

La religiosità di Socrate 

La morte di Socrate 

   PLATONE 

La vita 

Le opere e le dottrine non scritte 

I caratteri della filosofia platonica 

L’apologia di Socrate 

Il mito della caverna 

L’immortalità dell’anima e il mito di ER, la reminiscenza 

Il Fedro, il Fedone ed il mito dell’anima 

Il Simposio, l’amore platonico e la Paideia greca 

Il Timeo e il mito del demiurgo 

ARISTOTELE 

La vita e le opere 

Logica, le categorie, le proposizioni 

Metafisica , le sostanze, autonomia e gerarchia delle sostanze 

Fisica ,i movimenti sulla terra 



Cosmologia,  mondo sublunare, mondo sovralunare, le orbe 

 

 
LICEO LINGUISTICO 

FILOSOFIA: contenuti minimi, classe terza 
Contesto storico-culturale della nascita, caratteri e metodo della disciplina. 

I Presofisti: cenni. 

La Sofistica: contesto storico-culturale e novità. Il relativismo. 

Socrate e il metodo della ricerca. 

Platone : la dottrina della conoscenza, l’anima e la politica. 

Aristotele: l’impostazione scientifica. Elementi essenziali di logica, fisica, metafisica ed etica. 

Caratteri storico-culturali dell’età ellenistica ed elementi essenziali delle scuole ellenistiche 

(epicureismo, stoicismo e scetticismo). 

Agostino: esistenza, anima, storia. 

Anselmo e la prova ontologica 

Tommaso: cenni. 

 

 

  



prof.ssa Cola Carmen 

Anno scol.2017/18 classe III R, linguistico 

SCIENZE NATURALI 

 

Gli obiettivi didattici parzialmente raggiunti, relativi agli argomenti trattati sono stati: 

 

acquisizione di conoscenze 

l’ordinamento parziale delle preconoscenze 

il completamento parziale delle conoscenze dei concetti e dei fenomeni propri della materia dal              

punto di vista chimico e biologico, 

la conoscenza di relazioni, criteri e procedimenti 

la conoscenza di alcuni principi, leggi e teorie, 

 

sviluppo di capacità 

acquisizione di uno spirito più rigoroso di lettura ed interpretazione dei dati, 

saper utilizzare simboli, unità di misura, tabelle e grafici e formulazioni matematiche di leggi              

naturali 

saper individuare gli elementi significativi di un fenomeno 

 

conseguimento di abilità 

l’acquisizione di un corretto linguaggio scientifico 

rielaborazione delle informazioni e delle osservazioni 

 

Gli obiettivi educativi principalmente raggiunti sono: 

 

saper intervenire adeguatamente al dialogo educativo 

il rispetto dei compagni 

giustificare il proprio comportamento in maniera plausibile 



 

Le modalità di verifica e di scadenza temporale delle lezioni hanno subito notevoli rallentamenti dovuti               

alle numerose interruzioni didattiche per festività o per cause tecniche. 

 

PROGRAMMA di SCIENZE CHIMICHE E NATURALI 

 

CHIMICA 

Nomenclatura. La nomenclatura classica e IUPAC. Composti binari e ternari. Idruri, idracidi, ossidi basici              

e acidi, idrossidi, ossiacidi, Sali. 

Stechiometria dei composti chimici. Massa assoluta, massa relativa, u.m.a., la mole, il N. di Avogadro. 

I gas e le leggi dei gas: la legge di Boyle, Charles, Gay Lussac, Avogadro e la legge dei Gas Ideali. 

CLIL: gasses 

 

La soluzioni. Solvente, soluto, soluzioni solide, gassose, liquide. Concentrazione delle soluzioni, % m,m,             

%m,V, %V,V, Molarità, molalità. Le diluizioni. Proprietà colligative della materia: innalzamento           

ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica, coefficiente di dissociazione di Vant’Hoff. 

Stechiometria di reazione. Regole del bilanciamento nelle reazioni chimiche, soprattutto tra ossido e             

acido, ossido e ossiacido, idrossido e acido. Reazioni con agente limitante ed in eccesso. 

 

SCIENZE 

BIOLOGICHE 
  

L’evoluzione secondo Darwin. Vita e opere di Darwin. Il panorama scientifico-intellettuale dell’Inghilterra            
del primo ‘800. La teoria dell’evoluzione confrontata con il fissismo, il creazionismo e l’evoluzione di               
Lamarck. Prove dell’evoluzione: biogeografia, fossili, resistenza agli antibiotici, strutture omologhe e           
analoghe, il caso della Biston Betularia. 
 
Genetica classica: ripasso Mendel e le tre leggi della dominanza, segregazione e assortimento             
indipendente. Genetica non mendelliana: I cromosomi e Sutton. L’eredità legata al sesso, Morgan e la               
Drosophila, Daltonismo e Emofilia 
Genetica molecolare: molecole del DNA e RNA, struttura e funzioni. Duplicazione, sistemi di riparazione,              
le mutazioni. Il DNA eucariotico, le sequenze ripetute. La trascrizione, lo splicing, lo splicing alternativo,               
calcitonina e anticorpi. La sintesi delle proteine. tRNA e rRNA, il codice genetico, universale, ridondante e                
degenerato. 



Le mutazioni: mutazioni somatiche o germinali, le mutazioni puntiformi: mutazioni di nonsenso, di             
frameshift, di sostituzione, l’anemia falciforme, la talassemia; le mutazioni cromosomiche genomiche,           
delezioni, inserzioni, duplicazioni, la distrofia di Duchenne, la fibrosi cistica, la sindrome di Down, di               
Turner, di Klinelfelter. 
La genetica dei Virus e Batteri, coniugazione, trasformazione, trasduzione e infezione. I virus, ciclo litico e                
lisogeno. Il virus a RNA. L’HIV. 
 
 
Testi adottati: 
V.Posca, Dimensione chimica, Reazioni chimiche, D’Anna ed. 
Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Invito alla Biologia Blu, Genetica classica e molecolare , Zanichelli ed. 
Fantini , Monesi Piazzesi, Elementi di Scienza della Terra, Bovolenta 
 
 

  



 
PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CULTURA INGLESE 
a.s. 2017/2018 
PROF.SSE Claudia Saggese (sostituisce prof.ssa D’Orsi) e Giovanna Cartisano 
CLASSE III R (Liceo Linguistico) 
 
 
 
LIBRI DI TESTO 
 
Mastering Grammar – Pearson Longman 
 
Compact Performer – Volume unico – Zanichelli 
 
Gold First – Pearson Longman 
 
 
LETTERATURA (da Compact Performer) 
 
1. The making of the nation 
 
Meet the Celts 
 
Insight: The origins of Halloween 
 
From the Romans to the Anglo-Saxons 
 
The Norman Conquest and feudalism 
 
Henry II: the first Plantagenet king 
 
King John and the Magna Carta 
 
The medieval ballad: Lord Randal 
 
The birth of Parliament 
 
The three orders of medieval society 
 
 
Beowulf: a national epic 
 
Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 
 
Chaucer and Shakespeare’s iambic pentameter 
 
The Canterbury Tales: When in April; The Wife of Bath 
 
The Black Death: a great human tragedy 
 
 
 
2. The English Renaissance  
 



Meet the Tudors 
 
Elizabeth I 
 
King by divine right 
 
Insight: Guy Fawkes and Bonfire night 
 
The English Renaissance 
 
The sonnet 
 
William Shakespeare 
 
Shakespeare’s sonnets: My Mistress’ Eyes 
 
William Shakespeare: England’s genius 
 
The structure of theatres: The Globe theatre 
 
The world of drama: What shall I swear by (from Romeo and Juliet); To be or not to be (from 
Hamlet); The bond (from The Merchant of Venice); My hands are of your colour (from 
Macbeth) 
 
Romeo and Juliet: The tragedy of not knowing 
 
Text: The ball 
 
Macbeth: the tragedy of ambition 
 
Texts: The three witches; Macbeth’s last monologue 
 
 
 
GRAMMATICA/CONVERSAZIONE (da Gold) 
 
 
Attività di reading, speaking, listening e writing dalle unità 1-2-5-6-7-10 di Gold. 
 
Moduli di approfondimento sul passivo e sui conditionals (0, 1st, 2nd, 3rd, mixed-inverted 
conditionals) 
 
 
Visione in classe del film Miss Potter sulla vita della scrittrice inglese Beatrix Potter 
 
Spettacolo teatrale A Midsummer Night’s Dream 
 
 
Libri assegnati per l’estate: Frankenstein (ed. Black Cat-Cideb) + un altro libro a scelta. 
 
 
 
 



LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 
PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA   DELL'ARTE  

Anno scolastico 2017-2018 
 

    classe 3 R - indirizzo linguistico                               Prof. Francesco Sgarano 
 

* Contenuti del percorso formativo:  
     -   LE CIVILTA’ PREELLENICHE: caratteri generali ed opere (pag. 54-66); 
 

L’ARTE GRECA: caratteri generali, le origini; ceramica, scultura e architettura nei           
periodi 

     arcaico, classico  ed ellenistico (pag. 68-78, 85-90, 94-143, 148-151, 154-168);  
ETRUSCHI: parte generale, architettura, scultura e architettura (pag. 170-171, 178-193); 
LA CIVILTA’ ROMANA: Caratteri generali, le origini; pittura, scultura, urbanistica e           
architettura nei vari periodi (pag. 196-213, 218-235, 242-265, 270-277); 

 
VISITA AI MUSEI CAPITOLINI: lavori di ricerca sulla storia dei musei e delle             
testimonianze architettoniche, approfondimenti delle opere più importanti in esposizione;  

 
L’ARTE PALEOCRISTIANA E MEDIOEVALE: caratteri generali, le origini, gli         
esempi; Roma, Ravenna, l’impero bizantino, l’Alto Medioevo (pag. 282-309, 310-327); 

 
L’ARTE ROMANICA: caratteri generali, la struttura della Cattedrale, esempi (pag.          
328-341); l’Italia settentrionale (pag. 344-349). 

 
 
LIBRO  DI TESTO:  “ DOSSIER ARTE 1 “  vol.  1,     Giunti-Treccani ed. . 

 
* Dei periodi in programma sono stati trattati tutti gli esempi  proposti nel manuale. 
  

Contenuti minimi fondamentali del programma 
 
Periodizzazione e concezione estetica dell’arte greca; il teatro, il tempio e gli ordini             
architettonici. 
La scultura greca dall’età arcaica all’Ellenismo; il canone di Policleto; Fidia e i monumenti              
dell’Acropoli di Atene; 
Periodizzazione dell’arte romana; la dimensione politica ed utilitaristica della produzione          
artistica. 
L’uso dell’arco e della volta; le tecniche costruttive; l’urbanistica; le tipologie abitative; il             
ritratto.  
Fori, archi trionfali, basiliche, teatri e anfiteatri; Ara Pacis, Colosseo, Foro di Traiano e              
Pantheon. 
Arte paleocristiana e bizantina; dimensione naturalistica e simbolica nelle immagini; la           
struttura della basilica e del battistero; l’arte ravennate tra V e VI secolo. 



Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica; la struttura della cattedrale romanica; la            
basilica di S. Ambrogio e il duomo di Modena. 
Roma,  4 giugno 2018  Il docente  

(prof. Francesco Sgarano)  
 
 



3 R.  PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA PROF. G. CAMPANILE. ANNO 2017-18. E. 

MONTALE 

 

17/05/2018 Feste religiose del mese di maggio. Ascensione, Pentecoste. Trinità.  

10/05/2018 Religione e musica.  

03/05/2018 Genocidio degli armeni. San Giorgio e il Drago  

19/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  

05/04/2018 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. 

15/03/2018 Significato teologico della Pasqua ebraica e quella cristiana  

01/03/2018 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).  

22/02/2018 La quaresima è uno dei tempi forti che la Chiesa cattolica e altre chiese cristiane 

celebrano lungo l’anno liturgico  

08/02/2018 Religione e morale. L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana. 

01/02/2018 La Candelora, festa della Luce e dell’incontro. A 40 giorni dal Natale 

25/01/2018 Importanza del rapporto tra scuola e lavoro.  

11/01/2018 Il matrimonio sacramento e in comune.  

14/12/2017 Cur Deus homo? Et Verbum caro factum est. 

Significato teologico del mistero dell’Incarnazione del Logos divino.  

07/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia  

23/11/2017 San Paolo fuori le mura. Basilica Santa Maria Maggiore e basilica Santa Maria degli 

Angeli. Roma. Cur deus homo? Incarnazione del Logos divino  

09/11/2017 Religione e musica. Beethoven, Inno alla gioia.  

02/11/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz  

26/10/2017 Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus in italiano) è un cortometraggio magnifico del 

2009, diretto da Joshua Weigel e interpretato (tra gli altri) da Nick Vujicic, noto formatore motivazionale 

senza arti.  

20/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ 

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

significato trascendente. CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO  

 
 
  
  
 



PROGRAMMA DI FISICA.  
Prof. Carmine Cocco 

III R 
A.S. 2017-18 

 

Cosa sapere Cosa saper fare 

Le grandezze 
La misura delle grandezze 
la definizione operativa di grandezza fisica 
Il Sistema internazionale di unità di misura (SI) 
L’intervallo di tempo 
Le dimensioni delle grandezze 

Comprendere il concetto di misurazione di una 
grandezza fisica 
Comprendere il concetto di definizione operativa 
delle grandezze fisiche 
Distinguere grandezze fondamentali e derivate 
Determinare le dimensioni fisiche di grandezze 
derivate 
Eseguire equivalenze tra unità di misura 
Utilizzare il sistema internazionale di misura 

La misura 
Gli strumenti di misura 
Portata, sensibilità e prontezza di uno strumento di 
misura 
L’incertezza delle misure 
Le cifre significative 
La notazione scientifica 

Individuare le caratteristiche degli strumenti 
Ragionare in termini di incertezza di una misura 
Risolvere alcuni semplici problemi sul calcolo delle 
grandezze 
Scrivere correttamente il risultato di una misura 
Rappresentare i dati sperimentali con la scelta delle 
opportune cifre significative e in notazione scientifica 

La velocità 
Sistemi di riferimento 
Il moto rettilineo 
La velocità media 
Calcolo della distanza e del tempo 
Il grafico spazio-tempo 
Dal grafico spazio-tempo al moto 
Il moto rettilineo uniforme 
Calcolo della posizione e del tempo nel moto 
uniforme 
 

Identificare il concetto di punto materiale in 
movimento e di traiettoria 
Identificare il concetto di velocità media, mettendolo 
in relazione alla pendenza del grafico spazio-tempo 
Interpretare correttamente un grafico spazio-tempo 
Risalire dal grafico spazio-tempo al moto di un corpo 
Identificare e costruire la legge del moto rettilineo 
uniforme 
Calcolare la posizione e il tempo in un moto rettilineo 
uniforme 

L’accelerazione 
Il moto vario su una retta 
La velocità istantanea 
L’accelerazione media 
Il grafico velocità-tempo 
Il moto uniformemente accelerato 
Il moto di caduta dei gravi 
Galileo Galilei e il metodo sperimentale 
la velocità nel moto uniformemente accelerato 
La posizione nel moto uniformemente accelerato 
Il calcolo del tempo 

Identificare il concetto di velocità istantanea 
Distinguere la velocità media e la velocità istantanea 
sul grafico spazio-tempo 
Identificare il concetto di accelerazione media, 
mettendolo in relazione alla pendenza del grafico 
velocità-tempo 
Interpretare il grafico velocità-tempo nel moto 
uniformemente accelerato 
Calcolare la posizione e il tempo nel moto 
uniformemente accelerato con partenza da fermo e, 
più in generale, con una data velocità iniziale 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
 

sapere riconoscere le caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme, del moto uniformemente 
accelerato. 
sapere interpretare fisicamente i grafici di moto; 

 

Libri di testo Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica 1 Zanichelli 

 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof. Carmine Cocco 

III R 
A.S. 2017 -18 

 

Cosa sapere Cosa saper fare 

Scomposizione in fattori di un polinomio 
La regola di Ruffini, teorema del resto, 
teorema di Ruffini 
Scomposizione in fattori di un polinomio 

raccoglimento a fattor comune 
(parziale e totale) 
trinomio speciale 
scomposizioni con i prodotti 
notevoli 
scomposizione con il metodo di 
Ruffini 

MCD e mcm di polinomi 

La divisione fra polinomi con la regola di Ruffini 
Scomporre un polinomio utilizzando le 
tecniche del raccoglimento a fattor comune 
totale e parziale, i prodotti notevoli, 
trinomio notevole, il metodo di Ruffini 
Utilizzare la divisone fra polinomi e la 
scomposizione di polinomi per risolvere 
problemi di natura geometrica e varia 
Determinare il MCD e il mcm di polinomi 

Frazioni algebriche. Equazioni fratte. 
Condizioni di esistenza 
Operazioni e semplificazione 
Equazioni numeriche fratte 

 

Risolvere equazioni e disequazioni 
numeriche fratte 

Le equazioni di II grado 
Forma normale e soluzioni 
Le equazioni pure, spurie, monomie 
La formula risolutiva, la formula ridotta 

 

Risolvere equazioni numeriche di II grado 
complete con la formula risolutiva e con la 
formula ridotta 
Risolvere equazioni numeriche di II grado 
incomplete senza la formula risolutiva 
Risolvere equazioni numeriche fratte di II 
grado 
Utilizzare le equazioni di II grado per risolvere 
problemi di natura numerica, geometrica, varia 

I radicali in R 
Definizione di    in R 
Le condizioni di esistenza dei radicali in R 
La semplificazione dei radicali 
Le operazioni con i radicali 
Il trasporto di un fattore fuori dal segno di 
radice 
La razionalizzazione del denominatore di una 
frazione 

Applicare la definizione di radice ennesima 
Determinare la condizione di esistenza di un 
radicale 
Semplificare radicali numerici e letterali 
Eseguire operazioni con i radicali 
Trasportare un fattore fuori il segno di 
radice 
Semplificare espressioni con i radicali 
Razionalizzare il denominatore di una frazione 
Risolvere equazioni con i radicali 

N.B. in grassetto sono indicati gli OBIETTIVI MINIMI 

Libri di testo Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.azzurro 
2 
Zanichelli 



Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.azzurro 
3 Zanichelli 

 
  
 
 
 

Programma  classe  III D 
 

Storia 
 

Anno scolastico 2017-2018 
  
  
 
  
 
Libro di testo: Giardina, Nuovi Profili Storici, vol 1, Laterza 
 
 

La rinascita dell’anno Mille 
L’Italia comunale 
Papato e Impero 
La crisi del Trecento e la guerra dei Cento anni 
La nascita delle signorie e l’Italia del Trecento 
Scoperte geografiche ed espansione coloniale 
L’età della Riforma e di Carlo V 
La riforma cattolica e la controriforma 
L’età di Filippo II e di Elisabetta 

 
Roma, 08-06- 2018                                                                       Il Docente 
                                                                                                    Gli Studenti 
  
 
 

 


