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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 Classe  3AL  Liceo LINGUISTICO 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo utilizzato Protagonisti e Forme dell’Arte (vol. 1) di Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; ed.  

ATLAS. € 14,00 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti 
ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una conoscenza 
dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che 
l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi 
verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano 
la cultura attuale a quella del passato. 

U.D. Obiettivi 

ARTE GRECA  
1. Saper elencare ed illustrare i quattro periodi della storia dell'arte greca. 
2. Saper spiegare la funzione dell'arte in relazione alla cultura greca, che 

ha come centro di interesse l'uomo. 
3. Saper individuare cosa distingue la cultura greca da quelle precedenti. 

ARTE GRECA:IL 
TEMPIO 

 
1. Saper spiegare   la importanza che l'architettura riveste nella cultura 
greca. 
2. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della architettura arcaica, 
classica, ellenistica. 
3. Saper riconoscere e descrivere le principali tipologie del tempio. 
4. Saper riconoscere e descrivere gli ordini architettonici. 

ARTE GRECA: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'importanza della figura umana nell' arte greca. 
2. Saper descrivere il canone di Policleto. 
3. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della scultura arcaica, classica, 
ellenistica. 

ARTE GRECA:  

L’ELLENISMO 

 
1. saper descrivere il cambiamento culturale, sociale, politico in questa fase 
storica. 
2. Saper descrivere come si modifica la funzione dell’arte e di conseguenza 
come cambiano le città. 
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ARTE ROMANA 1. saper elencare i tre periodi dell’arte romana 
2. Saper spiegare la funzione celebrativa e di propaganda dell'architettura 
e della scultura romane. 
3. saper spiegare, a livello urbanistico, come si evolvevano le città di nuova 
formazione: da quali tipologie edilizie erano costituite. 
4. Saper confrontare l’architettura romana con la greca. 
5. Saper descrivere la casa romana. 
6. Saper spiegare le tecniche costruttive e l'utilizzo dei materiali 
7. nell'architettura romana 
8. saper descrivere la produzione dell’edilizia romana 
9. Saper confrontare la scultura romana con la greca. 
10. saper elencare e spiegare le tre tipologie della scultura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che ritroviamo nella città 
11. saper elencare e spiegare le quattro tipologie della pittura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che possiamo ritrovare in città 
12. saper descrivere l’arte musiva ed individuarne le diverse tipologie 

ARTE 

PALEOCRISTIANA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico. 
2. Saper spiegare i simboli iconografici. 
3.  Saper spiegare come la basilica paleocristiana derivi da quella romana, 
differenze. 
4.  Saper distinguere la pianta basilicale dalla pianta centrale. 
5. Confrontare la scultura a bassorilievo del periodo con quella romana 

ARTE BIZANTINA A 
RAVENNA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico a Ravenna: 
influssi barbarici, orientali e classici. 
2. Saper spiegare le differenze con l'arte paleocristiana di Roma: tecniche 
costruttive, materiali, scultura 
3. Saper riconoscere e descrivere i principali edifici ravennati 

Mezzi Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di 

diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche 

in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 

proposte dal libro di testo. 

Strumenti Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa 
supportata da circa 20 presentazioni in PPT abbinate al libro di testo, 
redatte dal docente ed in continuo adeguamento. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più 
unità didattiche in base ai tempi scanditi dal trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno 
approfondito argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso 
col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra 
elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare 
un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva 
riguardante la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle 

opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della rielaborazione 

autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata 

durante l’anno 

 
docente   Prof. Roberto Coghi 

 

……………………….………………………….. 
Roma,       29 maggio, 2020 



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 3 AL    a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  
Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- L’uomo come essere relazionale: l’importanza di costruire relazioni autentiche  

- Il logo come metafora della vita:  sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato”  

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- Il senso della vita  

- Il rispetto dell’altro: adolescenza, bullismo e cyberbullismo 

 

2. Area biblico-teologica: 

 

- La perfezione della creazione nel testo della Genesi  

- Il concetto ebraico di "tov me'od"  

-  Il concetto di persona nel pensiero cristiano  

 

3. Area storico-fenomenologica: 

- Il concetto di dignità umana nella visione cristiana 



- Shoah: l’importanza di fare memoria 

-  Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

- Il valore della vita: ogni vita ha valore?  

- Custodire la dignità della vita fragile 

- La Chiesa: leggere oggi "i segni dei tempi"  

- La scelta di un cristianesimo radicale 

- Francesco d’Assisi: da cavaliere a "giullare di Dio". L’importanza  di seguire desideri 

autentici 

- Il concetto di felicità nel pensiero cristiano a partire dalla figura di San Francesco  

- S. Francesco e gli ordini mendicanti  

- La ricerca dell'essenziale alla luce dell'attuale pandemia Covid -19 

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE  

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SPAGNOLO 3AL a.s. 2019/2020

Prof. Luciano Allamprese

Libro di testo: Garzillo-Ciccotti, ConTextos literarios 1, Zanichelli

LITERATURA

1. Edad Media: 
- Jarchas
- Cantigas
- Mester de juglaría : “El Cid”
- Mester de clerecía : Gonzalo de Berceo “Milagros de nuestra 

señora”, Archipreste de Hita “Libro de Buen Amor”
- Juan Manuel : “Conde Lucanor”
- Jorge Manrique : “Coplas por la muerte de su padre”
- “La Celestina”

2. Renacimiento
- Garcilaso de la Vega
- Novela picaresca : “Lazarillo de Tormes”
- Cervantes : “Don Quijote”

3. Barroco
- Góngora : poemas
- Quevedo : “El buscón”, poemas
- Lope de Vega : “Arte nuevo de hacer comedia”, “Fuente 

Ovejuna”
- Tirso de Molina : “Burlador de Sevilla”, “Condenado por 

desconfiado”
- Calderón de la Barca : “La vida es sueño”

4. Ilustración
- Cadalso : “Cartas marruecas”
- Jovellanos
- Moratín



HISTORIA

- Primeros habitantes : Celtas e Íberos
- Incursiones : Griegos, Cartaginenses, Fenicios
- Romanos
- Invasiones barbáricas : Vándalos, Alanos, Suevos
- Visigodos
- 711 : llegada de los árabes, batalla de Guadalete
- 722 : batalla de Covadonga, comienzo de la Reconquista
- 1492: Toma de Granada, expulsión de los judios, 

descubrimiento de América, primera publicación de una 
gramática en castellano

- Austrias mayores (siglo XVI) : Carlos I, Felipe II
- Austrias menores (siglo XVII) : Felipe III, Felipe IV, Carlos II
- Guerra de sucesión española 
- Borbones (siglo XVIII) : Felipe V, Ferdinando VI, Carlos III 

(+despostismo ilustrado), Carlos IV

TEXTOS

- El Cid, anónimo, memoria pag. 55
- Historia de Pitas Payas, Archipreste de Hita, pag. 66-68
- Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique, memoria 

pag. 73 + memoria soneto XXVI
- Romance del prisonero, anónimo, memoria pag. 76
- El enamorado y la muerte, anónimo, memoria 
- Exemplum XII (El gallo), Juan Manuel, pag. 83
- Celestina, anónimo, pag. 88-89
- El toro de piedra, anónimo, p. 111
- Don Quijote, Cervantes, memoria cap. I + memoria episodio 

“Los gigantes” pag. 120
- Soneto XXIII, Garcilaso de la Vega, memoria
- Mientras por competir con tu cabello, Góngora, memoria
- ¡Ah de la vida!, Quevedo
- Fuente Ovejuna acto III, Lope de Vega
- El Burlador de Sevilla, Tirso de Molina, pag. 162
- La vida es sueño, Calderón de la Barca, memoria pag. 167
- Cartas marruecas, Cadalso, pag. 188-189
- Contra los toros, Jovellanos, pag. 194
- El sí de las niñas, Moratín, pag. 198



Istituto d’Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”- Roma 
 
Programma svolto di Conversazione in Lingua Straniera Spagnolo 
Classe: 3° AL  
Anno Scolastico 2019 / 2020 
 
Docente: Sandra Zamora Gascón 
 
L’ora di lezione di conversazione in lingua spagnola è stata svolta curando la comprensione 
orale ed auditiva e la produzione orale con particolare attenzione all’analisi di testi e dialoghi 
attraverso le seguenti attività: 
 Esercitazioni pratiche. 
 Discussioni guidate. 
 Ricerca, approfondimento ed elaborazione delle informazioni. 
 Approfondimenti lessicali. 
 Rielaborazioni individuali e collettive. 

 
Sussidi utilizzati: articoli di giornali, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei 
filmati di breve durata in lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e hanno 
facilitato una comprensione più immediata. 
 
 
Programma : 

 Tradizioni natalizie del mondo ispanico ed elaborazione dell’albero dei desideri. 
 Descrizione delle routine. 
 Conoscenza delle emozioni. 
 Esposizione della biografia del cantante/ gruppo musicale favorito. 
 Descrizione delle stanze della casa. 
 Sapere dare i consigli. 
 Visione di mini-filmati e realizzazione delle attività di comprensione auditiva. 
 Conversazione e dibattito su diversi temi di attualità. 
 Realizzazione di situazioni reali attraverso giochi di ruolo in classe con 

l’approfondimento del lessico relativo ad ogni situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3/6/2020 
                                                               
 
  Prof.ssa Sandra Zamora Gascón  



Programma di Filosofia A.S.2019, 20 - prof. Stefano Cazzato cl.  3AL

Introduzione alla filosofia: aneddoti, storie, allegorie.  Definizioni, contesto, metodi,
fini,  linguaggi,  testi,  classificazioni.  La  tripartizione  aristotelica.  Mithos  e  logos.
Prefilosofi e presocratici: Talete, Eraclito e il fuoco. 

La logica: deduzione, induzione, argomentazione: problema, tesi, argomenti, regola,
conclusione, limitazione, garanzia. Esempi, controversie, modelli. I sillogismi: tipi e
definizioni.

I  sofisti:  la  retorica,  l’opinione,  la  scienza,  la  ragione  scettica  e  critica;  Gorgia:
Encomio  di  Elena;  Protagora:  l’uomo  misura.  Ragionamenti  sofistici  e
verosimiglianza. La parola e il suo potere. 

Socrate:  vita,  accuse,  condanna,  morte;  maieutica,  dialogo,  anima e cura di  sé,  il
tafano  e  gli  altri  ruoli,  l’ironia,  le  tecniche.  Dialoghi:  Critone,  Teeteto,  Fedone,
Apologia.

Platone:  miti  (caverna,  Er,  carro alato,  demiurgo),  idealismo e dualismo,  lo stato
ideale, l’iperuranio e il mondo delle idee, la politica, la tirannide, il bene, la virtù,
l’intellettualismo etico, la funzione del mito e quella del logos. Le opere: divisioni,
autenticità, i testi apocrifi.

Aristotele: la logica, scienze teoretiche pratiche e poietiche; le 4 cause, le 3 anime, le
10 categorie; il concetto: chi è l’uomo? Zoon politikon e giusto mezzo; il realismo, la
concezione della politeia, il governo dei prudenti, la fronesis, il giusto mezzo, l’anima
platonica e quella aristotelica.

L’ellenismo:  stoici,  scettici,  epicurei,  cinici.  La  fine  della  polis  e  la  nascita
dell’individualismo. Ricerche.

Roma, cristianesimo e neoplatonismo: Dio, anima, mondo

Il racconto del Timeo: lettura e analisi guidata del dialogo platonico.

Parte di Aristotele, ellenismo e neoplatonismo sono stati affrontati in Dad

Roma, 06.06.2020

Il docente                                                                                   Gli alunni
Stefano Cazzato



Programma di Lingua e Civiltà Francese

Classe III AL – Liceo Linguistico
Docente: prof.ssa Stefania Papetti                               a.s. 2019/20
Libri di testo:  Plumes,vol. 1 ediz. Valmartina
                          Café Monde objectif B2, vol. unico
                          Fiches de grammaire, ediz. Edisco

Révision des structures linguistiques et des notions de grammaire acquises pendant la

 deuxième année.

Littérature

Lire la littérature : les thèmes.

Le Moyen-Age : caractéristiques, événements ; le panorama culturel. 

 
La société féodale : organisation ; la structure pyramidale ; le clergé ; l’Eglise ; la 

paysannerie ; le peuple ;  la bourgeoisie. 

La chanson  de geste :  La matière de France ; les paladins ;

 les sources ; le style ;   la chanson de Roland.

Le théâtre médiéval : le théâtre religieux ; le théâtre profane.

La littérature courtoise ; la Fin’ Amors ; le chevalier courtois ; le roman de la 

chevalerie ; la littérature populaire ; les fabliaux.

L’évolution du lyrisme ;  le lyrisme moderne : F. Villon. 



La Renaissance : lumières et ombres ; les guerres d’Italie ;  le règne de François I ; le 

roi-mécène. 

L’Humanisme ;  le renouveau ; un idéal de liberté ;

 Rabelais : le géant du rire ; la vie 

– les œuvres : Gargantua et Pantagruel     ; le gigantisme.

  La littérature populaire ; la satire . La nouvelle  pédagogie ; l’enseignement ; la vie

 culturelle ; les collèges ;  les Universités.

 La révolution poétique :  la Brigade – la Pléiade –

 Du Bellay : la vie – les œuvres – la pensée.

  Ronsard :  la vie et les œuvres - la lyrique ;  le thème du « carpe diem » ; 

Une nouvelle sagesse : Montaigne – la vie – les œuvres – la pensée ; « Les Essais » 

L’Art Gothique. 

« Le Grand Siècle » : précis d’histoire. Richelieu – Mazarin - Louis XIII – Louis 

XIV : le Roi Soleil. La Fronde. Versailles.

La Révolution scientifique : le Rationalisme.

R.Descartes : faire « table rase ». La vie – les œuvres – la pensée.

B.Pascal : la vie . les œuvres – la pensée - le Jansenisme – les Jésuites.

Le Libertinage .

Les courants artistiques du Grand Siècle : Le Baroque / le Classicisme.

Le théâtre du XVIIe siècle : la grande tragédie classique – Corneille – Racine.

La pensée de Racine – la formation janseniste.



Le théâtre du XVIIe siècle en Europe.

La comédie : la révolution du théâtre de Molière – Molière : la vie – les œuvres – la 

pensée. 

Textes analysés

« Parce qu’il était gros, parce qu’il était petit » Éric Battut 
 La chanson de Roland : « Roland, le cor et son épée Durendal » 
« Du drap a crédit » (Anonyme)
« Ballade des pendus » François Villon
« Ballade des dames du temps jadis » François Villon 
« Marcher d’un grave pas » Joachim Du Bellay
« Mignonne, allons voir » Pierre de Ronsard
« Quand vous serez bien vieille… » Pierre de Ronsard
« Comment éduquer un enfant » Michel de Montaigne
« Vivre à propos » Michel de Montaigne 
« Renverser les certitudes » René Descartes
« Le divertissement » Blaise Pascal 
« Phèdre » Jean Racine
« L’avare » Molière 
« Tartuffe ou l’imposteur » Molière 
« Dom Juan » Molière 

Vision de films en français :

« Entre deux rives »

« Les femmes du sixième étage »

« L’homme au masque de fer »

« Les aventures du jeune Molière »

                  L’insegnante :

                 Stefania Papetti





Anno scolastico: 2019/2020                   

Classe:  3AL

Docente:  Anna Suma

Libro di testo: M. Spiazzi- M. Tavella  “Performer Heritage” vol. 
1 Zanichelli

PROGRAMMA DI INGLESE

FROM PRE-CELTIC TO ROMAN BRITAIN

 The Iberians
 The Celts
 The Romans

THE ANGLO-SAXONS AND THE VIKINGS

THE NORMAN CONQUEST

THE PLANTAGENETS

THE MAGNA CARTA

THE PEASANTS’ REVOLT

THE BLACK DEATH

THE WARS OF THE ROSES

Literature:

 Anglo-Saxon poetry
 The epic poem and the elegy
 “Beowulf”



  Visione del film : “Beowulf”

Visione del film :“King Arthur” 

 The Medieval Ballad 
 “Lord Randal”
 Geoffrey Chaucer: life and works
 “The Canterbury Tales”
 “The Prioress”
 The Origins of the Theatre
 Mystery and Miracle Plays
 The Interlude
 The Morality Play
 “Everyman”

         

THE RENAISSANCE

The historical and social context:

 The Tudors
 The kingdom of Elizabeth I, The Golden Age
 Elizabethan society

Visione film: “Elizabeth”

William Shakespeare: life and works

Visione film: “Shakespeare in Love



La docente                                                                                



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
CLASSE 3 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
Gli alunni hanno raggiunto le seguenti CONOSCENZE e COMPETENZE	
Sapere	 svolgere	una	 reazione	 chimica,	 eseguire	 il	bilanciamento,	 saperla	 interpretare	da	un	
punto	di	vista	letterario,	sapere	svolgere	l’equazione	stechiometrica	applicando	il	concetto	di	
mole,	realizzare	la	formula	di	struttura	del	prodotto	ottenuto.	
Comprendere	e	sapere	utilizzare	il	nome	nella	nomenclatura	IUPAC	delle	sostanze	più	diffuse,	
sapere	 cosa	 sono	 tali	 sostanze	 da	 un	 punto	 di	 vista	 chimico,	 come	 si	 ottengono	 e	 come	 si	
comportano	ad	esempio	in	soluzione	acquosa	gli	ossidi	basici,	gli	idrossidi,	gli	ossidi	acidi,	gli	
ossiacidi,	i	sali.	
Sapere	 interpretare	 la	 Tavola	 Periodica,	 sapere	 distinguere	 i	 metalli	 dai	 non	 metalli,	 gli	
elementi	nobili.	Per	ogni	elemento	chimico	sapere	trovare	e	interpretare	il	numero	atomico,	il	
numero	 di	 massa,	 i	 numeri	 di	 ossidazione,	 i	 tipi	 di	 legame	 che	 	 formano	 per	 mezzo	 della	
notazione	 di	 Lewis,	 prevedere	 la	 struttura	 di	 una	molecola	 utilizzando	 la	 teoria	 di	 VSEPR,	
sapere	applicare	il	concetto	di	mole	alle	sostanze	nelle	reazioni	chimiche.	
Conoscere	 e	 sapere	 interpretare	 la	 composizione	 e	 la	 struttura	 del	 DNA,	 i	 geni,	 gli	 alleli,	 i	
cromosomi;	l’RNA	messaggero,	l’RNA	transfert;	
sapere	 spiegare	 i	 processi	 di	 duplicazione,	 trascrizione	 –	 elaborazione	 dell’m-RNA	 e	
traduzione;	
sapere	 spiegare	 le	 tre	 leggi	 di	 Mendel	 anche	 in	 relazione	 all’applicazione	 del	 metodo	
sperimentale;	 la	 dominanza	 incompleta,	 la	 codominanza,	 gli	 alleli	 multipli,	 la	 pleiotropia,	 i	
caratteri	 poligenici;	 i	 geni	 associati,	 i	 caratteri	 e	 le	 malattie	 legate	 al	 sesso,	 la	 teoria	
cromosomica	dell’ereditarietà,	la	determinazione	del	sesso.	
Linneo	e	la	tassonomia,	Cuvier	e	l’anatomia	comparata,	Lyell	e	l’uniformismo,	Lamark,	Darwin	
e	le	teorie	dell’evolouzione.	

 
 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni in power point, realizzazione elaborati, videolezioni, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, 
registrazioni eseguite dal docente e condivise. 
 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 



 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2020 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
	
	



Istituto Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" 

Sede Centrale: Via  Asmara 28, Roma 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  

Classe: III AL  

 Liceo Linguistico 

A. S.  2019/2020 

Docente: prof.ssa Simona Gaeta 

 

Libro di testo: I classici nostri contemporanei, 1. Dall'età comunale alla Controriforma. 

                         I classici nostri contemporanei, 2. Umanesimo, Rinascimento e età della Controriforma. 

                         Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. PARAVIA 

 

 0.   METODOLOGIA DELL'ANALISI DEL TESTO POETICO 

 Elementi del testo poetico 

 Figure retoriche 

 

1. IL MEDIOEVO LATINO 
 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico  

 L'idea della letteratura e le forme letterarie 

 La lingua: il passaggio dal latino al volgare. I primi documenti in volgare. 

 

2. L'ETA' CORTESE 
 L'amor cortese. Il De Amore di Andrea Cappellano 

 Le canzoni di gesta: l'epica francese e la Chanson de Roland 

 Il Romanzo cortese-cavalleresco 

 La lirica provenzale 

 

3. L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 
 L’evoluzione delle strutture politiche e sociali. 

 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale. 

 La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana. 

4. La Letteratura religiosa nell'età comunale 

 San Francesco d'Assisi. Lettura e analisi del testo:  

- Cantico di Frate Sole 

 

5. La scuola Siciliana 

 Lingua, generi, caratteri e diffusione della lirica. 

 Jacopo da Lentini. Lettura e analisi del testo: 

- Io m'aggio posto in core a Dio servire 

 I rimatori toscani di transizione. Giuttone d'Arezzo. 



 

6. Il “Dolce Stil Novo” 

 Guido Guinizzelli, vita e opere. Lettura e analisi dei testi: 

 Al cor gentil rempaira sempre Amore 

 Io voglio del ver la mia donna laudare 

 Guido Cavalcanti, vita e opere. Lettura e analisi dei testi: 

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

 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

7. La poesia comico-parodica 

 Cecco Angiolieri. Lettura e analisi dei testi: 

- S'i' fossi foco,arderei il mondo 

- Tre cose solamente m'ènno in grado 

 

 

8. DANTE ALIGHIERI. Profilo biografico e letterario 

 La Vita nuova: 

 Il libro della memoria, cap. I 

 La prima apparizione di Beatrice, cap. II 

 Tanto gentile e tanto onesta pare, cap. XXVI 

 Il Convivio: 

 Il significato del Convivio, I,1 

 Il De Vulgari Eloquentia: 

 -  Caratteri del volgare illustre, I, XVI-XVIII 

 Le Rime 

 De Monarchia: 

- L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana, III, xv, 7-18 

 Le Epistole: 

 L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia, dall’Epistola a Cangrande, Ep.XIII 

 La Commedia:  

- Lettura integrale e analisi dei Canti I, III, V, VI, XXVI dell'Inferno 

 

(Lettura di approfondimento: Primo Levi e il canto di Ulisse nell'inferno del Lager nazista) 

 

9. FRANCESCO PETRARCA. Una nuova figura di intellettuale. Profilo biografico e letterario 

 Le opere religioso-morali. Il Secretum:  

- Una malattia morale: l'accidia, dal Secretum, II 

- L'ideale dell'otium letterario, dal De vita solitaria, I 

 

 Le opere "umanistiche". L'Africa; le raccolte epistolari: 

- L'ascesa al Monte Ventoso, dalle Familiari, IV, 1 

 

 Il Canzoniere.  

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, I 

 Solo e pensoso i più diserti campi,XXXV 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, XC 

 Pace non trovo e non ho da far guerra, CXXXIV 

 

 

 



10. GIOVANNI BOCCACCIO. Profilo biografico e letterario 

 Le opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino 

 Il DECAMERON. Lettura e analisi dei testi: 

 Il Proemio 

 La Peste, I, Introduzione 

 Tancredi e Ghismunda, IV, 1 

 Lisabetta da Messina, IV, 5 

 Federigo degli Alberighi, V, 9 

 Chichibio cuoco, VI, 10 

 

(Lettura di approfondimento:  

Mario Baratto. Il conflitto tra amore e ragion di mercatura nella novella di Lisabetta da Messina.) 

 

11. L’ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

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

 Centri di produzione e di diffusione della cultura 

 Intellettuali e pubblico; idee e visioni del mondo 

 Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 

 Caratteristiche e generi della letteratura italiana dell'età umanistica e rinascimentale 

 La cerchia medicea: Lorenzo de'Medici e Angelo Poliziano 

 

12. IL POEMA EPICO – CAVALLERESCO 

 I cantari cavallereschi 

 Luigi Pulci: Il Morgante 

 Matteo Maria Boiardo: Orlando Innamorato. Lettura e analisi del testo: 

 Proemio del poema, I, I, 1-4 

 

13. L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

 Contesto storico , politico e culturale. La figura dell'intellettuale cortigiano 

 Forme e generi della letteratura: la trattatistica rinascimentale 

 La questione della lingua: Pietro Bembo e le "Prose della volgar lingua" 

 

14. LUDOVICO ARIOSTO. Profilo biografico e letterario 

 L’Orlando Furioso. Lettura e analisi del testo: 

 Proemio, I, 1- 4. 

 La follia di Orlando, Canto XXIII, 100 – 136 

 Le Satire 

 

 

 

Preparazione per l'Esame di Stato: le tipologie A,B,C (analisi del testo poetico e narrativo; analisi 

e produzione del testo argomentativo e del testo espositivo- argomentativo) 

 

 

 

Roma, lì 08/06/2020                                         

La Docente       

Simona Gaeta 
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IL  MEDIOEVO E L'ETA' CAROLINGIA 

Il Medioevo: periodizzazione, definizione e mentalità 

L'Impero carolingio. Carlo Magno e la sua eredità politica e religiosa 

La società feudale: sistema vassallatico e feudalesimo 

Le nuove invasioni del IX-X secolo 

Nuovi Stati, l'Impero e le monarchie 

Il Sacro romano Impero Germanico 

La Chiesa di Roma, lo scisma con Bisanzio e la volontà di riforma 

 

IL BASSO MEDIOEVO. LA RINASCITA  ECONOMICA DELL' OCCIDENTE 
La crescita demografica e lo sviluppo agricolo. La rinascita dei commerci.  

Economia curtense ed economia di mercato  

La rinascita delle città 

Le Repubbliche marinare 

Il Comune e le sue istituzioni  

 

CRISTIANESIMO E ISLAM 
L'espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini 

La Reconquista spagnola 

Le Crociate e il loro bilancio  

 

CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO 
La lotta per le investiture: Gregorio VII e Enrico IV. Il concordato di Worms 

La crisi dell'Impero: lo scontro tra Federico I e i Comuni 

La politica teocratica di Innocenzo III 

La difesa della fede cattolica e la repressione dei movimenti ereticali 

L'Impero di Federico II di Svevia, e il Regno di Sicilia 

 

 

 



CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L'ASCESA DELLE MONARCHIE 
La crisi dell'Impero: dall'Interregno agli Asburgo 

L'Italia dopo la morte di Federico II.  Angioini e Aragonesi nel Regno di Sicilia 

Le monarchie feudali 

Lo scontro tra monarchia francese e monarchia inglese 

Lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello 

La crisi del papato: la cattività avignonese e lo scisma d'Occidente 

L'Italia delle Signorie e la fine dell'impero medievale 

 

LA  CRISI DEL TRECENTO 

La crisi demografica. La peste e le sue cause.  

L'economia della crisi 

La società: l'aumento della povertà e le rivolte 

 

MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI 

La formazione dello Stato moderno 

Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna 

La debolezza dell'area italiana 

L'Italia: dalle guerre all'equilibrio  

 

LA  CIVILTA' RINASCIMENTALE 

Umanesimo e Rinascimento 

Una nuova visione del mondo 

L'invenzione della stampa; lo sviluppo della scienza e la teoria eliocentrica copernicana 

 

L'ESPANSIONE DELL'OCCIDENTE  

Le cause delle scoperte geografiche 

La scoperta dell'America 

La conquista del nuovo mondo: il colonialismo 

Il commercio e l'Atlantizzazione 

 

LA RIFORMA PROTESTANTE E LA RIFORMA CATTOLICA  

La sensibilità religiosa tra  Quattrocento e Cinquecento 

Martin Lutero: la sfida alla chiesa di Roma 

La diffusione della riforma 

La riforma cattolica e la Controriforma  

 

LA LOTTA PER LA SUPREMAZIA IN EUROPA   

La prima fase delle guerre d'Italia  

L’Italia, campo di prova delle ambizioni francesi 

L’ascesa di Carlo V. 

 
 

 

 

 

Roma, 08/06/2020                                                                                  La docente 

                                                                                                              Simona Gaeta 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE III SEZ. AL             ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze  

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali in particolare l’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa 

veloce, staffetta, lancio del peso) 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 La cura del benessere (la respirazione, l’ascolto e la consapevolezza del proprio 

corpo, tecniche di respirazione) 

 Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

 Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

 Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 -Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

 

 

 Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo (salti con la funicella; esercizi di coordinazione con 

l’uso dello step; esercizi con  la fune e il cerchio.Esecuzione della capovolta avanti) 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (circuiti a più stazioni) 

 Atletica in palestra: Andature, scatti, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso..  

 Stretching 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di giuoco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: dritto, rovescio,  

 Tennis tavolo 

 

  

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capaci 

  
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e  mobilità 

articolare                                                 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto, esercizi di 

applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio 

e del  ritmo. 

 -Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, staffetta, lancio del peso)  

 Conoscenza e avviamento alla pratica dei giochi sportivi:  

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; le regole di gioco, 

elementari schemi di giuoco.  

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro, elementari schemi di giuoco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 
 



 

 Metodologia 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative. La quasi totalità del lavoro è stato pratico e si è svolto in palestra, utilizzando il metodo sia 

globale che analitico e partendo dall’osservazione dei singoli alunni. 

 

 

Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione.  

E' stata posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.   

Sono state attuate nel corso dell’anno. 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro.  

 

 

 

Rimodulazione durante la DaD 

 

Come deliberato nel cdc del 22 Aprile la  rimodulazione della programmazione durante la DaD ha 

previsto,  un sostanziale rispetto degli obiettivi disciplinari, con parziale revisione dei contenuti 

(dovuta alla specificità della disciplina prettamente pratica) ed una integrazione delle scelte 

metodologiche, degli strumenti e delle risorse di seguito indicati 

 

Modalità di realizzazione della DaD 

 

 trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 

 svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 

 discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia 

mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati nella circolare 116 del 

5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma Google Suite e nella sezione 

Didattica del Registro Argo; 



 analisi guidata in videolezioni di materiali e contenuti coerenti con la programmazione 

stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione individuale e la sua rimodulazione 

effettuata nel mese di aprile; 

 assegnazione di lavori personali disciplinare da svolgere autonomamente da parte degli 

studenti; 

 assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 

le sensazioni che ne derivano 

 

 

Contenuti  

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo  

Come la meditazione modifica il nostro cervello (Intervento della neuroscienziata Sara Lazar al 

TEDxCambridge 2011. - sottotitoli in italiano) 

 

 

 

Metodologia  

Videolezioni 

Lezioni frontali 

Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo


 

 

 

Strumenti 

 

Piattaforma G-suite  

Registro elettronico 

Video 

 

 

Valutazione 

 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali più recenti (  MIUR 279/2020;  MIUR 388/2020 ), si è 

ritenuto indispensabile rivedere e integrare i criteri di valutazione finale stabilendo che 

l’attribuzione del voto finale tenesse conto dei seguenti parametri (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 6 maggio 2020): 

1. la  valutazione conseguita nel periodo  primo febbraio 5 marzo (ove presente); 

2. il percorso complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico; 

3. il voto o giudizio attribuito gli elaborati scritti e a qualsiasi altra attività svolta dallo studente   

nell’ambito delle verifiche formative; 

4. una valutazione dell’alunno sulla base dei seguenti tre indicatori: 

  a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni 

b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche (adeguatezza    

rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative intercorse, per 

valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli studenti) 

 

Roma, 8/6/2018 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Girolami 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 3AL 

Materia 
Matematica  Insegnante Imbellone Alfredo 

Testo  utilizzato La matematica a colori - Edizione GIALLA vol. 3 (Petrini editore – DEA scuola) 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 

1. Piano cartesiano 
Punto medio 
Distanza tra due punti 
Isometrie 

2. Rette nel piano cartesiano 

Dall'equazione al grafico 
Coefficiente angolare 
Equazione della retta passante per due punti 
Parallelismo e perpendicolarità tra rette 
Distanza punto-retta e area di triangoli 

3. Intersezione tra rette e sistemi 
di equazioni lineari 

Posizioni reciproche tra rette nel piano cartesiano, punto di intersezione tra due rette 

4. Parabola 
Dall'equazione al grafico 

5. Disequazioni di secondo 
grado 

Risoluzione con metodi grafici (parabole) e algebrici 
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