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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da diciannove alunni, dieci ragazze e nove ragazzi, che hanno frequentato in 
modo regolare il ciclo scolastico. La sua attuale composizione non corrisponde a quella iniziale del 
triennio, in quanto diversi alunni non sono stati promossi e in terzo liceo si è inserita un'alunna 
proveniente da un altro istituto. Un allievo ha frequentato il quarto anno all’estero, rientrando 
regolarmente all'inizio di quest'anno scolastico.  
Alcuni studenti, durante quest'ultimo anno del corso di studi, consapevoli delle difficoltà e delle 
problematiche da affrontare per un'adeguata preparazione all'esame finale, hanno dimostrato un 
più maturo grado di partecipazione e cooperazione alle attività didattiche, unitamente ad un 
atteggiamento di maggiore serietà e responsabilità rispetto agli anni passati. Altri continuano a 
mostrare un atteggiamento superficiale e poco responsabile. Nonostante questo, è opportuno 
ricordare che la classe ha dimostrato, nel corso dell'intero triennio, durante le attività 
extracurriculari e di alternanza scuola-lavoro un atteggiamento maturo, responsabile e partecipe. 
Dal punto di vista socio-affettivo si presentano, nel complesso, affiatati tra loro e hanno instaurato 
un clima di collaborazione reciproca e di dialogo.  
Il profilo della classe, come risulta dai dati del profitto registrati nel corso dell'anno, è mediamente 
discreto, anche se alcuni allievi presentano, in qualche disciplina, una preparazione fragile. 
Qualche allievo, dotato di notevoli capacità logico-deduttive e critiche, è riuscito a raggiungere 
livelli di eccellenza nella maggior parte delle discipline.  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 

Classe III sez. D 
 

 Anno Scolastico 2017 – 2018 
 
  
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
 

Sulla base delle indicazioni ministeriali e in riferimento ai documenti programmatici dei 
dipartimenti delle varie discipline, il Consiglio di classe della IIID elabora la seguente 
programmazione, in  linea con quanto contenuto nel PTOF a cui fa costantemente riferimento, 
anche quando non espressamente indicato. 
 
 
La classe è costituita da 19 alunni, 9 maschi e 10 femmine (un alunno è rientrato dall'anno 
scolastico all'estero), tra questi  si è inserita quest'anno una nuova alunna proveniente da un'altra 
scuola. La nuova alunna , almeno in questo momento iniziale dell'anno, è stato ben accolta dal 
gruppo classe  e sembra essersi ben inserita. 
La classe, in questa prima fase dell'anno scolastico, ha frequentato regolarmente le lezioni e 
mostrato un atteggiamento di partecipazione costruttiva. Dal punto di vista del comportamento, i 
ragazzi sembrano mostrare un atteggiamento più maturo e responsabile anche in vista dell'esame 
di maturità. 
L'impegno del consiglio di classe sarà sempre quello di valorizzare al meglio le capacità dei ragazzi, 
aiutandoli a rafforzare il loro metodo di studio e a prendere consapevolezza delle loro 
responsabilità. 
 
 
OBIETTIVI PRIMARI  
 
Si intende promuovere: 

- lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica nella prospettiva storico culturale; 
- la capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi 

razionalmente giustificati; 
- l'acquisizione di un'agilità intellettuale che possa consentire un consapevole auto-

orientamento e un proficuo inserimento nel mondo del lavoro; 
- l'acquisizione di un metodo di studio efficace; 
- il successo formativo di ciascuno e la crescita personale; 
- l'acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, intercultura, 

multietnicità; 
- l'acquisizione di comportamenti rispettosi nei confronti dell'ambiente e del patrimonio 

storico-artistico; 
- una attiva e responsabile partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; 
- l'interazione sinergica con il territorio; 
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OBIETTIVI CULTURALI 
 

Si propone di far acquisire agli alunni: 
- piena e consapevole padronanza della lingua italiana; 
- conoscenza di fondo delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti; 
- conoscenza delle lingue classiche attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche; 
- competenza comunicativa nelle lingue straniere studiate; 
- adeguati strumenti che consentano agli alunni di saper collocare il pensiero scientifico in 

un fecondo rapporto con la cultura umanistica; 
- capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in maniera consapevole; 
- competenze finalizzate ad applicare quanto appreso in contesti diversi dalle discipline 

specificatamente studiate. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Si propone di educare: 

- ad organizzare autonomamente le proprie scelte e il proprio futuro; 
- alla lealtà, legalità, cooperazione e alla assunzione delle responsabilità; 
- alla coscienza dei diritti e al rispetto dei doveri; 
- alla solidarietà; 
- al rispetto dell'altro; 
- alla tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale; 
- alla conoscenza e consapevolezza del sé; 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Tali obiettivi, debitamente ripartiti in abilità, competenze e capacità, sono elaborati dai 
Dipartimenti delle singole discipline e pubblicati sul sito della scuola. 
Si evidenzia, in questa sede, che la classe effettuerà la modalità CLIL relativamente alla Storia 
dell'arte e seguirà il corso “United network” per il percorso di alternanza scuola-lavoro 
 
 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
Considerato quanto premesso nell’analisi della situazione di partenza e le indicazioni ministeriali, 
si stabiliscono i seguenti obiettivi educativi: 
 

- Ascoltare l’altro;  
- Avere stima di sé e dell’altro;  
- Rispettare se stessi, l’altro e l’ambiente; 
- Saper comunicare rispettando le diverse posizioni; 
- Saper partecipare in modo consapevole alla vita di classe e al dialogo educativo; 
- Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e il principio di uguaglianza tra gli 
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uomini; 
- Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra gli uomini e le donne ; 
- Riconoscere il diritto alla diversità; 
- Interagire in gruppo, comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla crescita comune e 
alla realizzazione delle attività collettive; 

- Agire in modo autonomo e responsabile, relazionandosi al gruppo sulla base del 
riconoscimento dei doveri, delle regole, dei limiti, delle responsabilità e degli impegni; 

- Valutare e autovalutarsi in modo critico. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICO-COGNITIVI TRASVERSALI 

 
Il Consiglio di classe si propone di perseguire i seguenti obiettivi, riconducibili, coerentemente con 
quanto indicato dal Ministero, a tre differenti ambiti di competenze: 
 
IMPARARE AD IMPARARE 

- Potenziare il metodo di studio; 
- Organizzare il proprio apprendimento, selezionando e utilizzando varie modalità di 

informazione e formazione, coerentemente al proprio stile e al proprio metodo di studio; 
- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

lavoro. 
 
COMUNICARE 

1 Potenziare la capacità di comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, 
tecnico) e di complessità diversa e di utilizzare linguaggi diversi, mediante supporti diversi; 

2  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 

 
ASTRARRE ED INTERPRETARE 

 Porsi problemi e prospettare soluzioni; 

 Utilizzare ragionamenti logico-deduttivi; 

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a vari ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo; 

 Acquisire e rielaborare le informazioni in maniera critica, nei diversi ambiti e attraverso 
differenti sistemi comunicativi, valutandone la attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 
opinioni. 

 
 
METODI E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

 
L’insegnamento delle singole discipline si articolerà su argomenti che rispondano a precisi obiettivi 
specifici e generali e, tenendo conto degli interessi manifestati dagli alunni, si darà rilevanza alla 
lettura di testi e documenti. Le prove di verifica saranno effettuate periodicamente, a conclusione 
dello svolgimento di argomenti significativi, e saranno valutate in relazione agli obiettivi proposti. I 
programmi saranno articolati in modo da suscitare l’interesse e il gusto per conoscenza; pertanto 
saranno individuate tutte le metodologie atte a stimolare la partecipazione degli alunni e a 
sviluppare la loro capacità di organizzazione delle conoscenze progressivamente acquisite. Si 
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ricorrerà ai seguenti metodi: 
 

 Lezione frontale; 

   Lezione aperta, con interventi degli alunni e ricorso al dialogo; 

 Metodo della ricerca; 

 Discussione guidata e correzione collettiva di consegne svolte in classe o a casa; 

 Lavoro di gruppo; 

 Lezioni sul campo; 

 Role playing, o inversione di ruolo: gli alunni saranno chiamati a sostituire l’insegnante 
nell’affrontare una tematica o un argomento debitamente preparato; 

 Questionari e test; 

 Verifica orale e scritta; 

 Utilizzo di tecniche informatiche. 
 

 
MATERIALI /STRUMENTI 

 

 Libri di testo 

  Testi di approfondimento (saggi, quotidiani, riviste e libri) 

 Laboratori scientifici e multimediali 

 Sussidi audiovisivi 

 Palestra 

 Filmati, diapositive e dvd 

 Laboratorio di informatica 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
I docenti hanno seguito la traccia indicata dai programmi ministeriali, compiendo all'interno delle 
scelte finalizzate a criteri di importanza e organicità, alla possibilità di collegamenti 
pluridisciplinari, alla crescita della classe e alla comprensione del proprio tempo. Ai sensi della 
circolare del MIUR AOODGOS prot. 4969 DEL 25/7/2014 con oggetto ”Avvio in ordinamento 
dell’insegnamento di discipline non linguistiche “(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL nel 3°,4°,5° anno dei licei linguistici e nel 5° anno dei licei e degli istituti tecnici-norme  
transitorie anno scolastico 2014/15, il Consiglio di classe ha stabilito di avviare l’insegnamento 
relativo alla Storia dell'arte per il miglioramento della  performance dello studente in lingua 
straniera relativa ad argomenti afferenti a discipline non linguistiche, il consolidamento del 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 
coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo classico e in funzione dello sviluppo di 
interessi personali e/o professionali, l’ampliamento e approfondimento del lessico specifico al fine 
di rendere l’allievo autonomo nello studio individuale della disciplina non linguistica secondo i suoi 
interessi personali e/o professionali. Sono state dedicate in totale 3 ore a tale attività. 
Le ore di lezione sono state svolte secondo il quadro orario previsto dal piano di studi ministeriale 
e l’attività educativo didattica si è svolta in modo regolare. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
La legge 107/2015 n.77 ha reso obbligatori percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata complessiva di almeno 200 ore. In 
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ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, nell'arco del triennio, i ragazzi, come intera classe o 
divisi in gruppi, hanno seguito i seguenti percorsi: 
 
Anno scolastico 2015/16 
 - Corso sulla Sicurezza 
 - Legalità, diritti, cultura antimafia (Liceo Cutelli) 
 - Attività di formazione teorica e pratica presso il quotidiano “La Sicilia” 
 
  
Anno scolastico 2016/17 
- Scuola in tribunale (Associazione Nazionale Magistrati) 
- Biotecnologie e salute (Università degli Studi Catania) 
- Esperienze di solidarietà (Comunità di s.Egidio) 
- Arte sensoriale (Fondazione La Verde La Malfa) 
- Mobilità studentesca all'estero (uno studente) 
 
Anno scolastico 2017/18 
- United network 
- Notte del Classico (Liceo Cutelli) 
- Convegno su C. Salanitro 
- Attività sportiva agonistica (uno studente) 
- Change the world (una studentessa) 

 
  
ATTIVITÀ FORMATIVO-CULTURALI INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 
Al fine di potenziare i contenuti culturali degli alunni, i docenti propongono di coinvolgere gli 
alunni in tutti i concorsi e nelle iniziative delle più accreditate istituzioni culturali ed educative, 
compatibilmente con le esigenze curricolari e con l’andamento didattico-disciplinare della classe. 
In particolare, vengono segnalati:i certamina latini e greci, le gare di matematica, di fisica e di 
chimica, la partecipazione alla settimana della cultura scientifica e i giochi sportivi. Si prevede, 
inoltre, l’adesione al viaggio d'istruzione o attività alternative (gemellaggio con una scuola 
francese), a visite di interesse storico-archeologico  (percorso storico agatino) o a itinerari letterari 
e scientifici, alle rappresentazioni classiche di Siracusa, a spettacoli teatrali, anche in lingua inglese 
e cinematografici di particolare valenza culturale e con significativa ricaduta didattica. 
 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

 
OBIETTIVI 
In funzione delle carenze di preparazione degli alunni e delle complessive esigenze didattiche, il 
Consiglio di Classe programma di effettuare interventi didattici ed educativi integrativi, finalizzati 
al recupero, al sostegno e al potenziamento. 
 
METODO 
Gli interventi di sostegno o di recupero potranno essere realizzati attraverso uno dei seguenti 
modelli didattici: 
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1. Studio individuale pomeridiano (a casa) di argomenti integrativi indicati dai docenti; 
2. Corsi di sostegno/potenziamento per tutte le discipline; 
3. Sportello didattico e studio assistito pomeridiano, a scuola; 
4. Peer-education: studenti che aiutano altri studenti. Si individuano, sulla base delle competenze 
e della disponibilità, figure di studenti disposti ad aiutare compagni in difficoltà. 
 
Per il potenziamento, non sono ancora pervenute proposte da parte dell'organico di 
potenziamento, ma il Consiglio di classe accoglie favorevolmente la possibilità di ampliare l'offerta 
formativa. 
 
TEMPI 
Si rinvia a quanto indicato nella corrispondente sezione del PTOF. 
 
 
VALUTAZIONE  
 
Verifica e valutazione 
 
Le verifiche sia formative (il quotidiano controllo dell’operato degli alunni) sia sommative ( prove 
finali al termine di un ciclo di lavoro) tenderanno ad accertare: 
 
• La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti; 
• L’abilità di applicare le conoscenze apprese, di utilizzarle in contesti diversi per risolvere 
problemi; 
• L’abilità di illustrare regole, procedimenti seguiti, formule utilizzate; 
• L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza; 
• La capacità di argomentare in modo pertinente e corretto le proprie affermazioni; 
• L’uso di un linguaggio corretto da un punto di vista linguistico e appropriato in relazione alla 
terminologia disciplinare specifica. 
 
I criteri di valutazione delle prove saranno resi noti e chiariti agli alunni all’inizio dell’anno per 
quanto attiene gli aspetti generali e per ciascuna prova qualora queste presentino aspetti 
peculiari, o in generale ogni qual volta ciò risulti necessario ai fini della trasparenza della 
valutazione e della comprensione da parte degli allievi della direzione in cui indirizzare i propri 
sforzi. 
 
Le verifiche periodiche avverranno attraverso prove tradizionali orali (interrogazioni) e scritte 
(compiti) sia attraverso l’uso di altri strumenti quali i questionari. 
 
Nella valutazione finale si terrà conto delle verifiche formative e sommative e inoltre dei seguenti 
elementi: 

 Grado di acquisizione degli obiettivi fissati; 

 Metodo di studio; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 entità del cammino svolto dall’alunno e grado di maturazione raggiunto; 

 impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno; 

 risultati ottenuti dalla frequenza degli eventuali corsi di recupero. 
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Si recepisce inoltre la griglia di valutazione inserita nel PTOF, relativamente alla valutazione 
orale, ogni docente avrà cura di inserire le griglie per la valutazione scritta nella propria 
programmazione. 

 
 

VOTO CONOSCENZE CAPACITA'/COMPETENZE 

1-3 Conosce pochi/pochissimi 
contenuti disciplinari 

-si esprime in modo stentatoc 
commettendo gravi errori; usa 
il lessico specifico di base 
rarmente; 
-non sa applicare le sue scarse 
conoscenze,non sa operare 
sintesi o analisi; 
-non ha metodo di studio 
-non sa collocare I fatti in una 
linea di cotinuità spazio-
temporale 

4 Conosce I contenuti 
disciplinari in modo 
frammentario e molto 
superficiale 

-si esprime spesso in modo 
non corretto, usa il lessico 
specifico di base 
episodicamente; 
-sa applicare I contenutiin 
compiti molto semplici,ma 
commettendo errori, anche 
gravi, di esecuzione, non sa 
effettuare analisi e sintesi; 
-ha un metodo di studio molto 
disorganizzato; 
-sa collocare I fatti e le 
esperienze scolastiche in 
semplici contesti molto 
limitati rispetto ad una linea di 
continuità spazio-temporale5 

5 Conosce I contenuti 
disciplinari essenziali in modo 
superficiale 

-sa esprimersi con un 
linguaggio molto semplice e 
talvolta non corretto; usa 
stentatamente I linguaggi 
specifici; 
-sa applicare I contenuti in 
compiti semplici, 
commettendo errori di 
esecuzione; sa effettuare 
analisi e sintesi parziali ed 
imprecise; 
ha un metodo di studio 
inadeguato, che non lo rende 
sufficientemente autonomo; 
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-sa collocare I fatti e il proprio 
vissuto in contesti molto 
semplici. 

6 Conosce e comprende I 
contenuti disciplinari 
essenziali 

-sa esprimersi in modo 
piuttosto corretto, utilizzando 
I linguaggi specifici, ma in 
maniera non sempre precisa; 
-sa applicare I contenuti e le 
procedure appresi in contesti 
semplici, opera sintesi ed 
analisi in modo parziale; 
-ha acquisito un metodo di 
studio adeguato che lo rende 
sufficientemente autonomo; 
sa correggersi; 
-sa collocare I fatti appresi e il 
proprio vissuto in contesti non 
complessi 

7 Conosce e comprende I 
contenuti disciplinari in modo 
completo 

-sa esprimersi correttamente, 
utilizzando lessico e linguaggi 
specifici in modo abbastanza 
appropriato; 
-sa applicare I contenuti e le 
procedure appresi in vari 
contesti; opera analisi e 
sintesi complete, ma non 
molto approfondite; 
-ha acquisito un metodo di 
studio ben organizzato ed è, 
pertanto, abbastanza 
autonomo; sa autovalutarsi e 
autocorreggersi; 
-sa collocare i fatti appresi e il 
proprio vissuto I n contesti 
vari. 

8 Conosce I contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e preciso 

-sa esprimersi correttamente, 
utilizzando lessico e linguaggi 
specifici in modo appropriato; 
-sa applicare I contenuti e le 
procedure appresi in contesti 
nuovi e/o inediti; opera analisi 
e sintesi in modo 
approfondito; 
-ha un buon metodo di studio 
che sa adattare alle varie 
discipline, sa autovalutarsi; 
-sa collocare I fatti appresi e il 
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proprio vissuto in  nuovi 
contesti. 

9-10 Conosce I contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito, ampio e 
personalizzato 

-sa esprimersi in modo 
corretto ed efficace dal punto 
di vista comunicativo, 
utilizzando I linguaggi specifici 
in modo del tutto 
appropriato; 
-sa applicare I contenuti e le 
procedure appresi in contesti 
nuovi e/o inediti, 
rielaborandoli in modo 
personale; opera analisi e 
sintesi approfondite, 
cogliendo e stabilendo 
relazioni che elabora in modo 
originale; 
ha un ottimo metodo di studio 
ben organizzato e personale, 
sa autovalutarsi, decidendo 
autonomamente strategie di 
apprendimento per 
l'ampliamento dei suoi 
orizzonti conoscitivi; 
-sa collocare I fatti appresi in 
nuovi contesti e in un'ottica 
progettuale 

 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                                       
 
 
CREDITO SCOLASTICO  
 
Per quanto concerne l'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale, secondo la 
normativa ministeriale e le deliberazioni del Collegio dei Docenti, il consiglio attribuirà il punteggio 
entro la banda di oscillazione di appartenenza valorizzando gli alunni che, nel corso del triennio, si 
sono distinti per assiduità di frequenza, impegno, partecipazione responsabile al dialogo educativo 
e spirito critico nell’attività scolastica, tenendo altresì conto anche degli eventuali crediti formativi 
acquisiti.  
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RELAZIONE 

RELIGIONE  
 

Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio 

dell’anno scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, 

sviluppando le seguenti aree tematiche:  

 I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  

 L’etica cristiano-cattolica;  

 Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

 Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità come 

dono, il matrimonio cristiano;   

 Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è 

mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle 

riguardanti il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione 

etnica , religiosa o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 

convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 

ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo 

contesto la prospettiva cristiana è stata presentata come proposta portatrice di valori 

universalmente riconosciuti e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale 

della persona. 

Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 

dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni 

richiede. 
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PROGRAMMA RELIGIONE CLASSE 3 SEZ. D 
A. S. 2017 – 2018 

  
 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 
- Nozione e definizione di etica 
- L’etica contemporanea  
- L’etica religiosa 
- La coscienza morale 
- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 
- La libertà  

 
 

 
LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

 
3 Il decalogo e le sue implicanze etiche 
4 Etica e valori 

 
 

 
LA BIOETICA 
 

 La Bioetica accenni 

 La contraccezione ed inseminazione artificiale 

 L’aborto  

 Eutanasia 
 

 
  
I VALORI DA VIVERE 
 

 Sessualità come dono che impegna  

 L’amore e la sessualità nella Bibbia 

 Il matrimonio cristiano 
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ITALIANO 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 3 SEZ. D 

A.S. 2017 – 18  

 

Obiettivi  

Elaborazione scritta 

1) correttezza ortografica, grammaticale, sintattica 

2) coerenza argomentativa 

3) capacità di strutturare il testo in base alle funzioni e alle finalità della tipologia prescritta (analisi 
del testo, saggio breve, testo argomentativo). 

Esposizione orale 

1) capacità di esporre in modo coerente e persuasivo il discorso 

2) capacità dialogiche 

 

Obiettivi specifici 

1) conoscenza delle correnti letterarie e degli autori dell'Ottocento e del Novecento indicati nel 
programma, conoscenza dei generi letterari, delle strutture metriche e retoriche, di elementi 
metodologici per l'interpretazione dei testi e per l'approfondimento dei problemi di ordine 
letterario 

2) competenze nell'uso del linguaggio specifico della disciplina, nell'analisi dei testi e nella 
impostazione di discorsi argomentativi e dimostrativi intorno alle tematiche letterarie. 

3) capacità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite alla decodificazione ed alla 
interpretazione di testi letterari nuovi 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Si rimanda a quelli comuni a tutte le discipline 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Pertinenza dei contenuti. Coerenza argomentativa. Correttezza linguistica 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Eccellente (10): espressione corretta, elegante comunicativa, esatta nella utilizzazione della 
terminologia specifica della disciplina. Conoscenza dei contenuti molto profonda. Rielaborazione 
concettuale coerente e originale. 

Ottimo (9): espressione corretta, precisa e comunicativa. Conoscenza dei contenuti completa e 
profonda. Elaborazione concettuale coerente e personale. 

Buono (8): espressione corretta e comunicativa. Conoscenza dei contenuti completa e adeguata. 
Elaborazione concettuale e coerente. 

Discreto (7): espressione adeguata, discretamente comunicativa, con pochi errori di ordine 
grammaticale, lessicale o sintattico. Conoscenza dei contenuti parziale ma adeguata. 
Rielaborazione concettuale discretamente coerente. 
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Sufficiente (6): espressione semplice, con errori di ordine grammaticale, lessicale o sintattico di 
media entità. Conoscenza dei contenuti limitata, ma sufficiente. Elaborazione concettuale non 
sempre coerente. 

Mediocre (5): espressione inadeguata, con errori di ordine grammaticale, lessicale o sintattico di 
modesta o rilevante entità, con uso inesatto della terminologia specifica. Conoscenza dei 
contenuti limitata. Elaborazione concettuale non sempre coerente. 

Insufficiente (4): espressione linguistica poco comunicativa e poco chiara, inficiata da errori di tipo 
lessicale e grammaticale di consistente entità. Elaborazione concettuale disordinata e incoerente. 

Scarso (3): espressione grammaticalmente carente, non comunicativa, errata dal punto di vista 
lessicale. Conoscenza dei contenuti inconsistente. Elaborazione concettuale molto disordinata e 
incoerente. 

Molto scarso (1-2): a questo livello non si evidenziano elementi positivi. L'espressione è scorretta e 
impropria, non comunicativa, i contenuti assenti. 

 
 
Libro di testo: Luperini-Cataldi. Il nuovo La scrittura e l’interpretazione. Edizione rossa. 
Dante Alighieri. Paradiso.  
 
 
IL DIBATTITO SUL ROMANTICISMO IN ITALIA 
 
Definizioni e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi.  
Il programma del “Conciliatore” e l’eredità dell’Illuminismo. 
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo. 
La battaglia fra “classici” e romantici in Italia. Le parole d’ordine dei “classici” e quelle dei 
romantici. 
Madame de Staёl: “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre assai delle recenti poesie inglesi e 
tedesche”. 
Il destinatario della letteratura romantica e la tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare”. 
Ottentoti, parigini e popolo. 
 
 
MANZONI 
 
Vita e opere. I legami con la tradizione illuministica, l’esperienza francese, la conversione e 
l’elaborazione di una concezione romantica della letteratura. 
L’etica stoica nel Carme in morte di Carlo Imbonati. 
L’impegno religioso degli Inni Sacri: La Pentecoste. 
“Un inno sacro che ha per scena il mondo umano” (Momigliano): Il cinque maggio. 
I rapporti intertestuali fra Il cinque maggio e La Pentecoste: la falsa gloria terrena e la vera gloria di 
Dio, le conquiste degli eserciti e le conquiste della Chiesa, l’altare dell’uomo (il trono) e l’altare di 
Cristo (il Golgota). 
La storia e gli oppressi nelle tragedie. 
Il conte di Carmagnola. La struttura cristologica della tragedia.  
Adelchi. Il potere e le vittime innocenti.  
Il coro, “cantuccio dell’autore”.  
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Il coro dell’atto terzo: il problema dei rapporti fra oppressi e oppressori, il problema della 
conquista della libertà politica.  
Il coro dell’atto quarto: la passione di Ermengarda, la rievocazione del passato, la metafora della 
caccia.   
 Il rifiuto delle unità di luogo e di tempo nella tragedia e il problema della verosimiglianza nei 
romanzi. “L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”. 
Fermo e Lucia: struttura e temi. 
I Promessi Sposi: “romanzo senza idillio”. Struttura, temi, lingua. Le differenze fra la ventisettana e 
la quarantana.  
Lettura tematica: l’ambiguità del paesaggio, il male, l’ingiustizia, le morali dei personaggi e quella 
dell’anonimo.  
La chiave di lettura del romanzo: Storia della Colonna Infame. Le illustrazioni e la collocazione della 
parola “Fine”. 
 
 
LEOPARDI E LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA ROMANTICA 
 
La posizione di Leopardi nella polemica fra classicisti e romantici. 
La poetica del vago e dell’indefinito. 
Le forme poetiche: l’idillio e la canzone. 
Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. 
Critica dell’antropocentrismo nelle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie…  

Classicismo, materialismo e sensismo nei Canti. 

Ultimo canto di Saffo: la rappresentazione di una natura ostile, l’infelicità di un personaggio 

antico. L’infinito: il lavoro dell’immaginazione, il lessico dell’infinito, il valore dei deittici.  

A Silvia: l’inconciliabilità fra la speranza e il “vero”, fra passato e presente, la rappresentazione 

delle percezioni. I temi della festa, dell’attesa e del ricordo nelle poesie La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario (i testi sono stati letti autonomamente dagli 

alunni) . 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: la ricerca di senso del pastore e l’indifferenza della 

luna, la conoscenza del “male”. 

La ginestra: la mostruosità della natura, la vanità dell’uomo, il valore del consorzio umano e 

l’alleanza degli uomini contro la natura nemica. 

 

LE ORIGINI DEL SIMBOLISMO E DELL’ALLEGORISMO MODERNO 
 
Baudelaire e la perdita dell’aureola. Il poeta e la società moderna. Simbolismo e allegorismo nei 
Fiori del male. 
I fiori del male. 
Al Lettore: la provocazione nei confronti del destinatario.  
L’albatro: allegoria del poeta e del suo rapporto con la società. 
Corrispondenze: il privilegio del poeta e il linguaggio della poesia. 
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Il cigno: la Parigi dei “vinti”.  
A una passante: l’amore come shock.  
Dai Poemi in prosa: Perdita d’aureola. La fine della sacralità della poesia. 
 
 
LA CULTURA POSITIVISTICA 
 
Comte e le tre fasi della storia: teologica, metafisica, positiva.  
I caratteri del Positivismo: materialismo, determinismo, evoluzionismo. 
Il Naturalismo francese. 
 
 
LA LETTERATURA POSTUNITARIA 
 
Diffusione della cultura positivistica e dei modelli naturalistici francesi in Italia. 
Il Verismo: la riflessione teorica. Il canone dell’impersonalità. 
 
 
VERGA 
 
Tematiche tardo-romantiche e scapigliate nei primi romanzi: Storia di una capinera, Eva.  
Le tecniche narrative e il rapporto con il lettore. La funzione delle prefazioni. 
La crisi tematica di Nedda. 
Il canone dell’impersonalità. 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Ieli il pastore, Libertà. La funzione del paesaggio, i temi 
della roba, della passione, dell’emarginazione. 
Il ciclo dei vinti. 
I Malavoglia. Prefazione: la concezione del progresso, il ciclo dei vinti.  Primo capitolo: la famiglia 
di Padron ‘Ntoni, il sistema dei personaggi, la simbologia della morte nel finale del capitolo. Ultimo 
capitolo: la morte di Padron ‘Ntoni, il ritorno di ‘Ntoni.  
Il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Il romanzo come opera di 
ricostruzione intellettuale. Il tempo della storia, la struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi. 
La lingua, lo stile, il punto di vista. L’ideologia e la filosofia di Verga. 
Ascesa sociale e sconfitta in Mastro-don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi.  
Capitolo IV della Parte Prima: La giornata di Gesualdo. I simboli di morte, la frantumazione del 
tempo, il dialogo con Diodata. 
 
 
IL DECADENTISMO 
 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
I caratteri del Decadentismo: rifiuto del metodo razionale, soggettivismo e individualismo, 
simbolismo, estetismo. 
La poetica del Simbolismo: rappresentare le corrispondenze; cogliere l’universale nel particolare. 
Le forme retoriche dell’analogia e della sinestesia. 
D’Annunzio e l’estetismo. L’arte per l’arte. 
 Il piacere: l’estetizzazione della vita. Andrea Sperelli (libro primo, cap. II). La conclusione del 
romanzo (libro quarto, cap. III). 
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LA POESIA DEL NOVECENTO 
 
Giovanni Pascoli, poeta simbolista. 
La poetica del fanciullino. 
Myricae. Il titolo e il modello virgiliano. I temi: la natura e la morte. Lavandare, X Agosto.     
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
 
Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto: la musicalità, la metamorfosi, il panismo. 
 
I Crepuscolari. Guido Gozzano, o la vergogna della poesia. La signorina Felicita ovvero la Felicità. 
 
Le avanguardie in Europa. 
Il Futurismo italiano. Il primo manifesto del Futurismo. La destrutturazione del linguaggio poetico 
tradizionale. 
Palazzeschi: Chi sono?  
 
Giuseppe Ungaretti e la parola assoluta. 
Dall’ Allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, 
Soldati.  
 
 Saba e la “poesia onesta”: A mia moglie, Trieste, Amai. 
 
Montale: l’aridità, il mare, la terra. Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto Non chiederci la 
parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. Da La bufera e altro: L’anguilla.  Da Satura: Ho sceso 
dandoti il braccio.  
 
 
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
 
I maestri della modernità: Svevo e Pirandello. 
 
Svevo e il tema della malattia: La coscienza di Zeno. 
 
Pirandello e l’umorismo. I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal. Le Novelle per un anno: Ciaula 
scopre la luna, Una giornata. Il teatro: Così è (se vi pare). 
 
 
Tematica meridionalistica e sensibilità decadente. Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo. 
 
 
DANTE 
 
Paradiso: I (la luce, il ruolo di Beatrice, la funzione delle similitudini), III (la vita claustrale, l’abito e 
il velo), VI (l’aquila e la storia, il significato dei nomi), XI (i segni di Dio nel paesaggio, le nozze con 
la Povertà), XII (corrispondenze e opposizioni fra i canti su Francesco e Domenico), XVII (la croce di 
Dante).  
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LATINO E GRECO 
 
 
Obiettivi delle discipline 
- affinamento delle capacità esegetiche e delle abilità traduttive, avendo cura della organizzazione 
del linguaggio e dell'elaborazione stilistica 
- completa autonomia nell'analisi dei classici sul piano del significato (messaggio dell'autore) e del 
significante (lessico, figure retoriche) e sulla base di riferimenti extratestuali 
- pieno conseguimento della capacità di collocare i testi nellatrama generale della storia letteraria, 
di stabilire confronti tra autori e testi 
 
 

 
Contenuti e metodi e valutazione 
Si è privilegiato lo studio degli autori e delle opere più rappresentative del mondo classico, 
accennando a tematiche secondarie e meno significative in un quadro culturale complessivo. 
Le competenze linguistiche degli alunni sono migliorate grazie ad un esercizio costante su testi di 
vari autori, con indicazioni sul metodo di analisi e di interpretazione, con una traduzione che tenga 
conto delle strutture linguistiche di partenza, ma che sappia renderle in una lingua italiana fluida e 
corretta. 
Le verifiche orali hanno avuto come obiettivo l'accertamento della capacità di organizzare in modo 
compiuto le conoscenze acquisite e di operare collegamenti all'interno della stessa disciplina o con 
altre affini. Si è privilegiata la lezione frontale come punto di partenza, passando poi alla lettura di 
testi in traduzione. Strumenti fondamentali sono stati i libri di testo, i dizionari, mappe concettuali. 
Le verifiche scritte sono state valutate in relazione al conseguimento delle competenze che la 
prova stessa richiedeva, al grado di difficoltà e alla capacità di resa in lingua italiana. Le verifiche 
orali sono state valutate tenendo conto dei livelli di apprendimento, delle abilità linguistiche ed 
espressive, della rielaborazione dei contenuti.  
  
                                
 
 

PROGRAMMA DI LATINO  CLASSE 3 SEZ. D 

A.S. 2017 – 18  

 
 

Libro di testo: G. De Bernardis  A. Sorci Forum Romanum   Ed. Palumbo 
L'età dei Giulio-Claudi 
Quadro storico e letterario 
Seneca:  
La vita 
I Dialogi: il percorso verso la sapientia stoica (lo stoicismo romano in età imperiale) 
Gli altri trattati: il filosofo e la politica 
Le Epistulae ad Lucilium 
Lo stile delle opere filosofiche 
Le tragedie: contenuti, tematiche e modalità di rappresentazione, lo stile 
L’Apokolokyntosis 
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Letture in traduzione: 
La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio (Consolatio ad Marciam 12,3-5) 
Appello alla clemenza di Claudio (Consolatio ad Polybium 13) 
Che cos'è l'esilio (Consolatio ad Helviam matrem 6) 
 
Lucano 
La vita 
Le opere perdute 
La Pharsalia: la guerra civile tra Cesare e Pompeo 
Lo stile 
Letture in traduzione: 
Pharsalia, I,1-66 
 
Petronio  
La vita e la questione petroniana 
Le travagliate vicende della tradizione del Satyricon 
La trama del Satyricon e le intersezioni tematiche 
Le modalità narrative 
Il realismo di Petronio 
Lo stile 
Letture in traduzione: 
Satyricon,111-112 (La matrona di Efeso) 
Satyricon, 61,6-9, 62 ( Il lupo mannaro) 
 
La satira: la trasformazione del genere satirico 
Persio 
La vita.  
La produzione poetica 
Lo stile 
 
 
L’età flavia  
Quadro storico e letterario  
Il poema epico in età flavia:Stazio 
 
Marziale 
La vita 
Gli epigrammi e la ricerca del successo letterario 
Il gusto per la battuta a sorpresa 
Il “Liber de spectaculis” 
Letture in lingua 
Che vergogna, Basso; Medico o becchino; A un oste (Epigrammata I,37; I,47;I,56) 
 
Quintiliano 
La vita  
Il suo ruolo di intellettuale 
L' Institutio oratoria: una summa dell'ars dicendi 
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Il perfetto oratore 
Le opere perdute 
Lo stile 
 
Letture in lingua 
Institutio oratoria X,1,128-130 (Giudizio su Seneca) 
Institutio oratoria X,109-112 (Elogio di Cicerone) 
 
L’età degli imperatori per adozione 
 Quadro storico e letterario 
 
Tacito 
 
La vita 
Il corpus tacitiano 
L'Agricola: elogio del buon servitore 
La Germania: Romani e barbari due civiltà a confronto 
Le Historiae 
Gli Annales 
Il metodo storiografico 
L'artista:un poeta della storia 
Il Dialogus de oratoribus:una valutazione politica sulla crisi dell'eloquenza 
Lo stile 
 
Giovenale 
 
La vita 
La produzione letteraria: il corpus delle satire 
Una satira acre e risentita 
Il rapporto passato-presente 
Un punto di vista moralistico 
Il linguaggio e lo stile 
Letture in traduzione 
Saturae, III,21-68 (Roma, città del malcostume) 
 
Apuleio 
 
La vita 
 Le opere perdute 
Apuleio filosofo 
Apuleio oratore 
Apuleio romanziere: le Metamorfosi 
Il significato allegorico e complessivo del romanzo 
Il pubblico e lo stile 
Letture in traduzione: 
Metamorphoses IV,28-35 (La favola di Amore e Psiche) 
 
Svetonio 



24 

 
 

 
La vita 
Le opere perdute 
Il De viribus illustribus: tra biografia, aneddoti e pettegolezzi 
Il De vita Caesarum: l'opera del biografo imperiale 
La lingua e lo stile 
 
Classico 
 
Seneca 
De brevitate vitae: 
La brevità della vita e il suo cattivo uso (1,3-4) 
Gli uomini dissipano il tempo (II) 
Gli uomini non conoscono il valore del tempo e lo sprecano (VIII) 
Non rinviare a domani: potrebbe essere tardi (IX) 
Epistulae ad Lucilium 
Gli schiavi sono uomini (47,1-5; 10-21) 
 
Tacito 
Germania: 
I confini della Germania (I) 
Origini e antiche tradizioni dei Germani (II) 
 
Historiae: 
Usanze religiose degli ebrei (V,4-16) 
 
Annales: 
Divampa l'incendio (XV,38) 
Agrippina teme di essere avvelenata (IV,54) 
La morte di Petronio (XVI,19) 
 
 

 

PROGRAMMA DI GRECO CLASSE 3 SEZ. D 

A.S. 2017 – 18  

 
 

 
Libri di testo 
M. Pintacuda M. Venuto   Grecità    Ed. Palumbo 
Euripide Alcesti Antigone (a cura di A. Vanacore G. Domestico)  Paravia 
 
 
 
La filosofia nel IV secolo 
 
Platone 



25 

 
 

Notizie biografiche 
Le opere (Il corpus platonico, la scelta della forma dialogica) 
Mondo concettuale 
Lingua e stile 
 
Il teatro 
La commedia di mezzo 
La commedia nuova 
 
Menandro 
Notizie biografiche 
Le opere 
Caratteri della commedia menandrea 
Mondo concettuale 
Lingua e metrica 
 
Lettura (in traduzione) 
 Prologo de “Misantropo” (Vv.1-49) 
 
 
L'età ellenistica 
L'ellenismo 
La situazione politica 
Caratteristiche dell'ellenismo 
I nuovi centri della cultura 
I generi letterari (elegia, giambo, teatro) 
 
 
 
Callimaco 
Notizie biografiche 
Le opere e la poetica callimachea 
Opere erudite 
Opere poetiche 
Gli Aitia 
I Giambi 
I carmi melici e l'Ecale 
Gli Inni 
Gli epigrammi 
Caratteri dell'arte callimachea 
Lingua e stile 
 
Letture in lingua 
Due epigrammi erotici (A.P. V6 e A.P. V23) 
 
Letture in traduzione: 
Contro i Telchini (Aitia,vv.1-38) 
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Apollonio Rodio 
Notizie biografiche ed opere 
Le Argonautiche 
Lingua e stile 
 
 
Letture in traduzione: 
L'amore di Medea (III 442-471) 
 
 
Teocrito e la poesia bucolica 
Notizie biografiche 
Le opere 
Gli Idilli 
Mondo concettuale 
Lingua e stile 
 
Letture in traduzione 
Le Siracusane (Idillio XV) 
 
L'epigramma ellenistico 
 
Le caratteristiche 
Le raccolte 
Le scuole 
 
 
La storiografia ellenistica 
Gli storici di Alessandro 
 
 
Polibio 
Notizie biografiche 
Le opere 
Il metodo storiografico di Polibio 
Mondo concettuale 
Lingua e stile 
 
Letture in traduzione: 
La teoria delle costituzioni ( Storie VI 3,5-9) 
 
La retorica 
Polemiche retoriche 
Asianesimo e atticismo 
L'Anonimo del trattato Sul Sublime 
 
Lettura in traduzione: 
Le fonti del sublime (Sul Sublime 8,1-2; 9, 1-3) 
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La seconda Sofistica e Luciano 
La seconda Sofistica 
Luciano 
 
Letteratura dell'età imperiale 
L'età imperiale 
La Grecia nei secoli II-I a.C. 
La Grecia nei secoli I-II d.C. 
 
La storiografia e la biografia 
Plutarco 
Notizie biografiche 
Le opere: Vite parallele 
               Moralia 
Mondo concettuale 
Lingua e stile 
 
Lettura in traduzione 
Vita di Alessandro (I, 1-3) 
 
Il romanzo greco 
Il romanzo greco 
Senofonte Efesio 
Achille Tazio 
Longo Sofista 
Lettura in traduzione: 
Cherea e Calliroe si innamorano (Avventure di Cherea e Calliroe I 1,1-12) 
 
Classico 
 
Platone 
Apologia di Socrate 
Che cosa è la morte (40c-42a) 
 
Euripide 
Alcesti 
Contenuto e problematiche dell'opera 
Sofocle ed Euripide a confronto 
La sticomitia 
Prologo (Vv.1-76) 
Secondo episodio (Vv. 244-325) 
Secondo  stasimo (Vv.435-475) 
 
Lettura integrale della tragedia in traduzione 
Struttura del trimetro giambico 
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STORIA 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 3 SEZ. D 

A.S. 2017 – 18  

 
 
Libro di testo: De Luna- Meriggi “Sulle tracce del Tempo” vol 3 ed.Pearson 
- Il mondo all’inizio del Novecento: Seconda rivoluzione industriale. L’Imperialismo. Il  

 Nazionalismo. Il socialismo.La Chiesa e la questione sociale. La Belle époque. La questione 

d’Oriente e il sistema bismarckiano 

-L’Italia all’inizio del Novecento:L’età giolittiana e il decollo industriale.  

-La prima guerra mondiale 

-Il primo dopoguerra e la grande crisi: Trattati di pace. Il dopoguerra nei paesi vincitori e nei ppaesi 

vinti. La grande crisi del ‘29. Il New Deal. La rivoluzione d’ottobre e la nascita dell’unione sovietica 

-Le origini del fascismo. Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. Il fascismo. La Marcia su Roma. La 

costruzione della dittatura. L’antifascismo. 

- La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: Rivoluzione di febbraio e di ottobre. La costruzione 

dell’Unione Sovietica. Lo stalinismo 

- Il nazionalsocialismo in Germania: Ascesa al potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista.La politica 

economica e la spinta verso la guerra 

- Il regime fascista: Organizzazione del regime. Il Partito unico. L’antifascismo. La politica culturale 

e sociale. La politica economica. La politica estera. 

-Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale: Giappone e Cina.   La guerra di Spagna. 

- La Seconda guerra mondiale 

-La guerra fredda: Il secondo dopoguerra: I Trattati di pace. L’ONU. Gli Stati Uniti e il blocco 

occidentale. L’Urss e il blocco orientale. Repubblica popolare cinese. Guerra di Corea. Guerra del 

Vietnam Est e Ovest negli anni Cinquanta e Settanta. Il '68, dall'America all'Italia 

-l’Italia della prima Repubblica. Dal dopoguerra agli anni Sessanta 
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FILOSOFIA  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3 SEZ. D 

A.S. 2017 – 18  

 

 
  

 
Libro di testo: Ruffaldi “Il nuovo pensiero plurale” Vol l 2-3  Casa Editrice Loescher 
 

 Caratteri generali dell’età romantica. Idealismo e Romanticismo. La nostalgia dell’infinito. 

L’esaltazione dell’arte. La rivalutazione della tradizione 

 Fichte: L’infinita aspirazione alla libertà. L’Io assoluto e infinito. L’Io come attività e i tre 

momenti della vita dello spirito. La vita morale. La destinazione sociale dell’uomo. La 

missione del dotto. 

 Schelling: L’assoluto come unità di natura e spirito. Filosofia della natura e filosofia dello 

spirito. L’arte come organo del divino 

 Hegel: I cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la verità è l’intero, la legge 

dialettica. La concezione dialettica dell’essere e del pensiero. La Fenomenologia dello spirito: 

caratteri generali, la certezza sensibile, l’autocoscienza, la ragione. La visione razionale della 

storia. Il sistema hegeliano: lo Spirito Oggettivo, il pensiero etico e politico di Hegel. Il diritto. 

La moralità. L’eticità (famiglia, società civile, Stato). Lo Spirito Assoluto: arte, religione, 

filosofia.  

 
I contestatori del sistema hegeliano:  

 Schopenhauer. La prima elaborazione del pessimismo nelle esperienze e negli studi giovanili. 

Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Le vie di liberazione dalla volontà. 

 Kierkegaard. Un pensatore esistenzialista. Gli stadi dell’esistenza. L’esistenza come 

possibilità. La fede come via di uscita dalla disperazione. 

 
Destra e sinistra hegeliana. 
 

 Feuerbach.La reazione ad Hegel e l’elaborazione del materialismo naturalistico. La 

concezione naturalistica dell’uomo. L’umanizzazione di Dio. L’analisi dell’alienazione   

 Marx: La formazione intellettuale e l’attività politica. L’analisi dell’alienazione operaia e 

l’elaborazione del materialismo storico. L’analisi del sistema produttivo capitalistico.  La 

rivoluzione sociale e l’abbattimento dello Stato borghese  

 Nietzsche. Le tre fasi del pensiero nietzschiano.  I temi dominanti. L’arte e il dionisiaco. La 

critica della scienza e della storia. Il nichilismo. La distruzione della metafisica e la “morte di 

Dio”. La morale del risentimento. Il superamento del nichilismo. La volontà di potenza. La 

trasvalutazione dei valori. L’eterno ritorno e l’Oltreuomo. 
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 Freud dal metodo catartico alla psicoanalisi. Il lavoro analitico. La nuova immagine dell’Io. 

L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. Lo studio della società e della morale.. 

 

 Lo spiritualismo: Bergson.  L’analisi del concetto di Tempo. La concezione della  memoria. Lo 

slancio vitale e l’evoluzione creatrice. Intelligenza e intuizione 

 

 Le filosofie dell’esistenza. Sartre: L’esistenzialismo umanistico. L’analisi della coscienza. La 

tragicità della condizione umana. Gli altri soggetti e la dialettica dello sguardo. 
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MATEMATICA  

CLASSE 3 SEZ. D A.S. 2017 – 18  

 
 
Libri di testo  

 M. Bergamini - A.Trifone - G. Barozzi 

  Matematica.azzurro  Vol 4 S 

   Matematica.azzurro  Vol 5 S 
Ed. Zanichelli  

 
             
Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2017/18 fino al 15 Maggio: n.  62 ore su n.66,  (2x33) 
previste dal piano di studi. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si compone di 19 studenti provenienti dalla II D, costituenti un gruppo coeso ma con 

differenti motivazioni nei confronti dello studio.  

Gli alunni hanno mostrato, nel complesso, un’adeguata partecipazione al dialogo educativo e 

interesse diffuso, anche se alcuni hanno evidenziato carenze nella preparazione di base e 

manifestato una certa discontinuità nella frequenza scolastica e incostanza nell’impegno con cui 

affrontare lo studio individuale.  

Nella classe sono stati diversi i livelli nell’approfondimento e nella rielaborazione personale dei 

contenuti appresi: un gruppo si è attestato a un grado appena sufficiente nel possesso delle 

competenze di base; un altro gruppo ha raggiunto un livello discreto di preparazione; infine alcuni 

studenti hanno ottenuto buoni ed in qualche caso anche ottimi risultati, mostrando conoscenze 

complete e approfondite, eseguendo analisi dettagliate e valutazioni autonome. E' tuttavia da 

evidenziare la presenza di qualche elemento che non è riuscito ad acquisire il livello minimo di 

competenze richieste.  

Per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti programmati è da rilevare che i tempi previsti non 

sono stati rispettati pienamente e che qualche modulo previsto in programmazione non è stato 

svolto. Questo si è verificato perché la trattazione di alcuni contenuti ha richiesto più tempo di 

quanto preventivato, in quanto gli studenti hanno incontrato difficoltà nell'assimilazione degli 

argomenti più impegnativi, che dovevano essere riproposti alcune volte per essere acquisiti.  

 

COMPETENZE E ABILITA’ PROGRAMMATE E RAGGIUNTE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico. 

 Padroneggiare il simbolismo matematico ed usare criticamente le tecniche di calcolo. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.   

 Sviluppare dimostrazioni in maniera rigorosa e con proprietà di linguaggio, mostrando 
piena consapevolezza di cosa sia una scienza ipotetico - deduttiva. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del 
calcolo  differenziale. 
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ABILITA’ 

 Sapere individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di 
una funzione. 

 Verificare il limite di una funzione mediante la definizione.  

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 

  Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata.  

 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 

  Calcolare gli asintoti di una funzione.  

 Disegnare il grafico  probabile di una funzione. 

 Conoscere il concetto i derivata di una funzione ed il suo significato geometrico. 

  Calcolare la derivata di semplici funzioni anche mediante le regole di derivazione.  
.  

METODI E MEZZI  
 
Dal punto di vista metodologico sono stati prevalentemente utilizzati la lezione frontale ed il 

metodo deduttivo.  

Tuttavia alcuni argomenti che presentavano maggiori difficoltà concettuali sono stati esposti 
secondo il metodo induttivo: le definizioni e le proprietà più astratte sono state, infatti, precedute 
da esempi introduttivi, opportunamente scelti, per favorirne l’apprendimento.  
L’aspetto applicativo della disciplina è stato approfondito con esercitazioni guidate collettive e 
individuali, anche per valutare il ritmo di apprendimento della classe. 
Si è utilizzata la LIM e alcuni sofware didattici ( geogebra, ) per verificare l'andamento grafico di 
una funzione dopo averla studiata. 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
Le verifiche sono state di tipo: diagnostico, formativo, sommativo. In particolare si sono svolte: 

 verifiche scritte ( due per ogni quadrimestre) 

 interrogazioni mirate a verificare l’esatto uso dei termini, la chiarezza espositiva, le 
conoscenze acquisite, le competenze raggiunte e la capacità di rielaborare i temi proposti; 

 interventi giornalieri dal posto; 

 esercitazioni scritte in classe e a casa; 

 prove, per quanto possibile, in sintonia con quelle degli Esami di Stato  trattazioni 
sintetiche, per abituare gli alunni alla esposizione con il simbolismo e con il linguaggio 
matematico. 

 
 
 
VALUTAZIONE  
Per la valutazione si rimanda alle seguenti griglie per le prove scritte e per le verifiche orali: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  
 

1-Quantità di compito svolto 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Gravemente incompleto o inesistente  0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 

Punti essenziali 0.75 

Completo 1 

2- Conoscenza dei contenuti e delle procedure e tecniche di calcolo necessarie alla risoluzione 
del problema  

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Scarsa 0,5 

Limitata 1 

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Approfondita 3 

Rigorosa 4 

3- Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Errata 0,75 

Incerta 1.5 

Accettabile 2 

Puntuale / Sicura 3 

4- Utilizzo del linguaggio specifico e/o capacità argomentative 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Inesistente 0,5 

Insufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

 
 
Alunna/o………………………………….classe……sez……        voto 
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CONTENUTI 
 
 

Sono stati sviluppati i contenuti di seguito elencati, tenendo presente che alcuni dei temi 
riguardanti l’ultimo modulo saranno completati dopo il quindici Maggio. 
 

MODULO  1 

Le funzioni goniometriche 

 Le funzioni goniometriche e i relativi grafici. Concetto di funzione periodica. Relazioni 

fondamentali della Goniometria. Le funzioni goniometriche inverse e loro dominio. Le funzioni 

goniometriche degli angoli di 30°, 60°, 45°. Gli angoli associati: supplementari, antisupplementari, 

esplementari, opposti, complementari, anticomplementari. 

Equazioni goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. 

 

MODULO 2 

Trigonometria 

I triangoli rettangoli. Relazioni tra angoli e triangoli. Teoremi sui triangoli rettangoli (senza 

dimostrazione). Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

 

 

MODULO 3 

Funzioni e le loro proprietà 

Dominio di una funzione. Funzione pari, dispari, monotona, periodica. Funzione inversa e 
composta. Grafico di una funzione. Funzioni algebriche e trascendenti. Determinazione del Campo 
di Esistenza di funzioni algebriche. 
 

MODULO 4 

I limiti 
Gli intervalli e gli intorni. I punti di accumulazione. Limite di una funzione. Limite sinistro e limite 

destro di una funzione. Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Limite finito di una 

funzione per x che tende ad un valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito. Gli asintoti verticali. Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. Gli 

asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Primi teoremi sui 

limiti (unicità, permanenza del segno, confronto).  

 

 



35 

 
 

MODULO 5 

Grafico probabile di una funzione 
Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Calcolo di limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata: [-∞ +∞]; [∞/∞]; [0/0]. Limite notevole 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 e relative applicazioni. 

Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weienstrasse, teorema dei valori 

intermedi, teorema dell'esistenza degli zeri ( senza dimostrazione). Punti di discontinuità e 

relativa classificazione. Equazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Costruzione del 

grafico probabile di una funzione. 

 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 
 

   FISICA  

CLASSE 3 SEZ. D A.S. 2017 – 18  

 
 
Libri di testo: U. Amaldi 
Le traiettorie della Fisica vol. 2 
Le traiettorie della Fisica vol. 3  
Ed. Zanichelli 
Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2017/18 fino al 15 Maggio: n. 55 ore su n.66,  (2x33) 
previste dal piano di studi. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 19 elementi, di cui 18 provenienti dalla stessa seconda e una ragazza 
inserita in quest'anno scolastico. Gli studenti formano un gruppo coeso e dimostrano maturità nei 
comportamenti anche se per tutto l'anno scolastico hanno mostrato differenti motivazioni e 
impegno nei confronti dello studio. 
I livelli nell’approfondimento e nella rielaborazione personale dei contenuti appresi sono stati 
diversificati: un esiguo gruppo di elementi si è attestato ad un grado di quasi sufficienza; un altro 
gruppo ha raggiunto e superato il livello della sufficienza; infine alcuni studenti hanno conseguito 
un buono ed in qualche caso ottimo livello, mostrando conoscenze complete ed approfondite, 
effettuando analisi dettagliate e valutazioni autonome.  
Per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti programmati è da rilevare che i tempi previsti non 
sono stati rispettati pienamente e che qualche modulo indicato nella programmazione non è stato 
svolto. Questo si è verificato perché la trattazione di alcuni contenuti ha richiesto più tempo di 
quanto preventivato, in quanto gli studenti hanno incontrato difficoltà nell'assimilazione degli 
argomenti più impegnativi, che dovevano essere riproposti diverse volte per essere acquisiti.  
 
COMPETENZE E ABILITA’ PROGRAMMATE E RAGGIUNTE 
- Comprendere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione 

del mondo naturale e utilizzarlo in maniera adeguata; 
- inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze; 
- applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite e saperle collegare alla realtà quotidiana; 
- ragionare in maniera coerente e argomentata, utilizzando processi deduttivi e induttivi; 
- riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 
- definire concetti in modo operativo e associarli, compatibilmente con l’attività di laboratorio e 

con l’uso di sussidi audiovisivi, ad apparati di misura. 
 
 

METODI  E  MEZZI 
Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata prevalentemente  la lezione frontale e quella 
interattiva, con l'uso della LIM e di sussidi didattici, quali animazioni e power  point. 
Compatibilmente con le esigenze della scuola, ci si è avvalsi dell’attività di laboratorio di Fisica, e 
sono state poste in essere le seguenti esperienze: 
23/09/2017                  Esperienze di Ottica 
 7/10/2017                   Esperienze di Elettrostatica; 
25/11/2017                 Verifica della prima legge di Ohm;  
24/03/2018                 Resistenze in serie e in parallelo. Verifica della seconda legge di Ohm; 
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28/04/2017               Il campo magnetico nel piano e nello spazio, campo magnetico generato da un                
filo percorso da corrente, esperienza di Oersted. 
Queste attività sono state poi seguite da una relazione dettagliata su quanto osservato e sulla 
legge verificata. 
 Sono state, inoltre, poste in essere attività extra-curriculari attinenti alla disciplina, anche per 
stimolare l’interesse degli studenti; a tal fine, il 31/01/2018 la classe ha preso parte alle attività 
programmate dalla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di 
Catania per la “ XXVII settimana della cultura scientifica”, inoltre gli studenti l'11 Aprile 2018 
hanno visitato i Laboratori del sud, presso l' INFN di Catania. 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
Le verifiche sono state di tipo: diagnostico, formativo, sommativo. In particolare, sono stati 
realizzati: 

5 interrogazioni; 
6 interventi giornalieri dal posto; 
7 esercitazioni scritte in classe e a casa; 
8 prove, per quanto possibile, in sintonia con quelle degli Esami di Stato. 

Nello svolgimento del programma, in considerazione della tipologia di scuola, si è privilegiato 
l’aspetto concettuale dei contenuti, orientando le verifiche scritte su quesiti a risposta aperta, o 
trattazione sintetica e riducendo al minimo le proposte di problemi, che comunque erano di 
semplice e rapida soluzione. 
 
VALUTAZIONE  

 

Nella valutazione si è mirato ad accertare: le conoscenze dei contenuti, la capacità d’operare 

collegamenti, l’uso adeguato del linguaggio specifico, la capacità d’analisi e sintesi, i progressi 

compiuti dagli allievi in rapporto agli obiettivi prefissati. Si è inoltre tenuto conto di altri parametri 

fondamentali, quali la partecipazione, l'interesse, l'impegno e il comportamento individuale.  

 
 
 

CONTENUTI 
 
Sono stati sviluppati i contenuti di seguito elencati, tenendo presente che i temi riguardanti 
l'ultimo modulo saranno svolti dopo il quindici Maggio. 
 

ATTIVITA’ DI  RIALLINEAMENTO:  Le onde 

MODULO 1 

Le onde elastiche e il suono. I raggi luminosi. La luce. La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi 

curvi. La rifrazione. 

 

MODULO 2 



38 

 
 

Le onde luminose. Onde e corpuscoli. L'interferenza e la diffrazione della luce.  

 

ELETTROMAGNETISMO 

MODULO 3 

La carica elettrica e la legge di Coulomb : l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; 

la definizione di carica elettrica; la legge di Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; 

l’elettrizzazione per induzione. 

 

MODULO 4 

Il campo elettrico e il potenziale : il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica 

puntiforme; le linee di campo elettrico; il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; 

il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l’energia potenziale elettrica; il potenziale 

elettrico; le superfici equipotenziali. 

  

MODULO 5 

Fenomeni di elettrostatica : la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 

il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio; la capacità di un conduttore; il 

condensatore. 

 

MODULO 6 

La corrente  elettrica continua : l’intensità di corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti 

elettrici; la prima legge di Ohm; i resistori in serie e in parallelo; le leggi di Kirchoff; la 

trasformazione dell’energia elettrica; la forza elettromotrice. 

 

 

MODULO 7 

La corrente elettrica nei metalli: i conduttori metallici; la seconda legge di Ohm; la dipendenza 

della resistività dalla temperatura. L'estrazione degli elettroni da un metallo. L'effetto Volta. 

 

MODULO 8 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

Le soluzioni elettrolitiche. L'elettrolisi. La conducibilità nei gas. 
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MODULO 9 

I fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L'intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide.  

 

MODULO 10 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo 

magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

MODULO 11 

L'induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday Neumann. La legge di Lenz. 
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SCIENZE NATURALI  

CLASSE 3 SEZ. D A.S. 2017 – 18  

 
Libro di testo adottato: G. Valitutti, N. Taddei, e AA. VV. “Dal carbonio agli OGM Plus- Chimica 
organica, Biochimica e Biotecnologie” Multimediale – Zanichelli. 
Testi vari di Scienze della Terra ma la maggior parte degli alunni ha studiato sul libro “Osservare e 
capire la Terra” della Zanichelli. 
 
Presentazione della classe: 
La classe III sez. D è formata da 19 alunni (10 femmine e 9 maschi), provenienti da un ambiente 
ricco di risorse culturali e stimoli che forniscono un valido contributo educativo. Il livello 
intellettuale si presenta diversificato in tre fasce: la prima costituita da un gruppetto di alunni 
validi, positivi, dotati di buone conoscenze e competenze degli argomenti scientifici, che si è 
impegnato costantemente raggiungendo ottimi risultati; la seconda, formata da un congruo 
numero di alunni motivati, diligenti che si sono dedicati con continuità e buona volontà allo studio, 
conseguendo una preparazione più che discreta; la terza, più ristretta, ha mostrato qualche 
difficoltà di rielaborazione dei contenuti per impegno modesto e studio discontinuo. 
 
Obiettivi raggiunti: 

 Conoscenza dei fenomeni più significativi che interessano la Chimica Organica, la Biochimica, il 
sistema Terra nei suoi aspetti endogeni. 

 Esposizione ragionata e sequenziale dei contenuti e competenza lessicale specifica 
3. Capacità di sintesi, di approfondimento, di rielaborazione e di collegamento interdisciplinare 
4. Consapevolezza dell'importanza che la conoscenza di base delle Scienze naturali riveste per 

comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su un'etica 
della natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'umanità e della 
qualità della vita. 

 
Contenuti: 
I contenuti sono stati svolti per moduli, unità concettuali dotate di relativa autonomia, che 
attraverso un percorso a spirale hanno integrato i fenomeni geologici con quelli chimici e biologici 
in un modello unitario. Si è insistito più sui concetti che sull’apprendimento puramente 
mnemonico e nozionistico e si sono stimolate le capacità di ragionamento. La sequenza degli 
argomenti ha riguardato inizialmente i fenomeni della chimica organica, a partire dallo studio dei 
composti del carbonio, soffermandosi sulle loro caratteristiche fisico-chimiche e sul loro riscontro 
nelle situazioni della vita reale. Contemporaneamente sono stati trattati i fenomeni endogeni 
terrestri legati alla tettonica e soltanto nell’ultima parte dell’anno ci si è dedicati alla struttura e 
alle funzioni delle biomolecole e alle principali tecnologie ad esse applicate.  
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria - 
Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani - Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini - Idrocarburi 
aromatici - I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
esteri, ammidi e ammine e principali loro caratteristiche – Polimeri. 
SCIENZE DELLA TERRA 
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Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed esplosiva 
– Sismologia:Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e magnitudo - 
Scala Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del mantello e del 
nucleo - Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio dell’isostasia - 
Teoria di Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria della Tettonica 
delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Il metabolismo 
Le biomolecole 
Carboidrati – Metabolismo dei glucidi (glicolisi, respirazione cellulare, fermentazioni) – Lipidi - 
Amminoacidi e proteine  - Nucleoproteine e acidi nucleici –. 
 
BIOLOGIA (dopo il 15 Maggio) 
 
Struttura del DNA - Duplicazione del DNA e sintesi proteica - Generalità sul DNA ricombinante. 
 
Questi ultimi argomenti saranno trattati solo se ci sarà tempo disponibile. Si precisa che gli alunni 
non sono stati abituati a memorizzare formule chimiche ad eccezione di quelle più comuni e che 
gli argomenti di maggiore interesse hanno riguardato le Scienze della Terra. 
 
Metodologie di insegnamento: 
- Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi degli 

alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali. 
- Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 
- Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 
- Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 
- Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e motivati. 
 
Strumenti didattici ed attività integrative: 
Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, riviste scientifiche, strumenti di 
laboratorio scientifico e multimediale. L’alunna Cosentino Roberta ha partecipato alla giornata 
organizzata dall’Università degli Studi di Catania “Unistem Day-L’Italia unita dalla Scienza. Il lungo 
e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali” in data 16 marzo 2018. 
 
Verifica: 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: interrogazioni sequenziali alle unità 
didattiche, risoluzione di esercizi, trattazione sintetica di argomenti, questionari a risposta singola 
e multipla, ricerca individuale o di gruppo. 
 
Criteri di valutazione: 
La valutazione terrà conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze individuali, 

parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, attitudini, impegno, 

qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo educativo. 
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STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE CLASSE 3 SEZ. D 

A.S. 2017 – 18  

 
 
Testi in uso: 

 L’arte di vedere 2 (2014, Pearson Italia, Milano-Torino) Autori:  Alberto Cottino; Mauro 
Pavesi; Serena Colombo 

 L’arte di vedere 3 (2014, Pearson Italia, Milano-Torino) Autori: Chiara Gatti; Giulia 
Mezzaluna; Elisabetta Parente; Lavinia Tonetti 
 

IL BAROCCO: 
Cronologia e luoghi di influenza- Differenze Barocco e Rococò 
Bernini: David; Apollo e Dafne; Baldacchino in San Pietro; Monumento funebre di Urbano VIII; 
Fontana dei fiumi; Cappella Cornaro; Colonnato di San Pietro; Sant’Andrea al Quirinale. 
Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane; Oratorio dei Filippini; Sant’Ivo alla Sapienza; San 
Giovanni in Laterano. 
 
NEOCLASSICISMO: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; 
Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria; Le Grazie. 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San 
Bernardo. 
Architettura: 
La Chiesa di Sainte-Geneviève (Parigi); Cenotafio di Newton (Parigi); Assembly Rooms (York); 
Kedleston Hall (Derbyshire); Porta di Brandeburgo (Berlino); Walhalla (Ratisbona); Teatro alla Scala 
(Milano); Piazza del Popolo (Roma); Villa Belgiojso (Milano); Chiesa di San Francesco e Foro Murat 
(Napoli). 
 
ROMANTICISMO: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Fussli: L’incubo. 
Goya: Il sonno della ragione genera mostri; 3 Maggio 1808; Saturno che divora uno dei suoi figli. 
Constable: Il mulino di Flatford. 
Turner: Incendio della Camera dei lords e dei comuni. 
Friederich: Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di nebbia. 
Gericault: La zattera della Medusa. 
Delacroix: Massacro di Scio; La Libertà che guida il popolo. 
Hayez: Il bacio. 
Cenni sull’architettura romantica. 
 
REALISMO E MACCHIAIOLI: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Courbet: Funerale ad Ornans; Gli spacca pietre; L’atelier del pittore. 
Millet: Le spigolatrici. 
Daumier: Gargantua; Il vagone di terza classe. 
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Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta; Bovi al carro. 
Lega: Il pergolato. 
Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 
  
IMPRESSIONISMO: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Monet: Regate ad Argenteuil; Impression: soleil levant; Ciclo delle cattedrali di Rouen; La 
Grenouillére; Lo stagno delle ninfee. 
Renoir: La Grenouillére; La colazione dei canottieri. 
Degas: Classe di danza; L’assenzio. 
 
POSTIMPRESSIONISMO: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Seurat: Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte; Le Chahut 
Toulouse-Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate 
Cezanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Tavola da cucina; Donna con caffettiera; Le 
grandi bagnanti; Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet. 
Gaugain: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo?. 
Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; Vaso con girasoli; Notte stellata; La chiesa di 
Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi. 
 
IL LIBERTY: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Architettura: 
Castel Beranger (Parigi); Le stazioni della metropolitana (Parigi); Maison Tassel (Belgio); Scuola 
d’arte (Glasgow); Villa La Fleur (Torino); Palazzo Stoclet (Bruxelles); Casa Steiner (Vienna) 
Gaudì: Sagrada Familia; Casa Batlò; Casa Milà.  
 
LE SECESSIONI: 
La Secessione di Monaco: 
Franz von Stuck: Il peccato. 
La Secessione di Vienna: 
Architettura: 
Palazzo della Secessione (Vienna) 
Pittura: 
Klimt: Fregio di Beethoven; Il bacio; Giuditta I; Giuditta II. 
Munch: Il grido; Il bacio. 
 
LE AVANGUARDIE: 
Cronologia e luoghi di influenza 
Espressionismo: 
Derain: L’asciugatura delle vele. 
Matisse: La danza; La musica; Donna con capello; La gioia di vivere. 
Schiele: Autoritratto nudo; La morte e la fanciulla; La famiglia; Donna distesa. 
Kokoschka: La sposa del vento; I genitori; Ponte Carlo; Autoritratto. 
Cubismo: 
Braque: Case all’Estaque; Il portoghese. 
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Futurismo: 
Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo: quelli che restano; Forme uniche nella continuità dello 
spazio. 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica. 
Russolo: Dinamismo di un’automobile. 
Astrattismo: 
Kandinskij: Primo acquerello astratto; Su bianco II; Coppia a cavallo. 
Mondrian: Albero rosso; Quadro I. 
 
 
 
PICASSO: 
 
Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les Damoiselles D’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 
Natura morta con sedia impagliata; Due donne che corrono sulla spiaggia; Guernica; Donna che 
piange; Dora Maar. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 
 

 
 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO 
 
 
La classe ha mostrato viva attenzione e interesse per gli autori presentati e si è lasciata coinvolgere 
con entusiasmo nelle attività proposte. Agli stimoli educativi offerti gli studenti hanno risposto 
partecipando con serio impegno, ciascuno secondo le proprie capacità, l’interesse e le 
problematiche individuali. Un cospicuo numero di alunni, costituenti la stragrande maggioranza 
della classe, e grazie alla spiccata motivazione nella lingua inglese, ha studiato con continuità ed ha 
elaborato i contenuti in maniera autonoma ottenendo ottimi risultati, eccellenti per alcuni; pochi, 
a causa di un inadeguato metodo o per incostanza nello studio e nella partecipazione, hanno 
raggiunto in maniera parzialmente sufficiente gli obiettivi didattici prefissati. 
 
 
METODOLOGIA, OBIETTIVI E CONTENUTI 
Il piano di lavoro programmato per questa classe è stato svolto interamente.  Si è partiti dagli inizi 
dell’età romantica, inserita nel suo contesto storico, politico e sociale e sviluppata attraverso  
l’analisi del testo poetico di  autori del Romanticismo; si è proseguito con la contestualizzazione e 
lo studio di autori della prima e della seconda parte  dell’età vittoriana, ed infine  si è affrontato il 
Novecento attraverso le opere degli scrittori più significativi nella sperimentazione di tecniche 
narrative, concludendo con il teatro dell’Assurdo. La didattica è stata orientata verso una lezione 
dinamica e di interazione che  ha alternato  i momenti informativi a quelli di dibattito aperto.  Si è 
favorito lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 
rielaborazione e di sintesi. Molta attenzione  è stata data allo sviluppo di una metodologia di 
studio della  letteratura inglese che attraverso l’analisi testuale potesse far comprendere ed 
apprezzare il testo letterario inquadrandolo in un contesto ben più ampio, con riferimenti all’arte, 
alla musica e alle letterature comparate. Inoltre gli allievi sono stati condotti verso una riflessione 
critica delle tematiche proposte e stimolati ad acquisire  autonomia di giudizio. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con prove informali che con colloqui 
individuali; esse sono scaturite   anche dal dibattito e dalle discussioni collettive. 
Le verifiche scritte sono state effettuate con test di varia tipologia: sono state effettuate prove non 
strutturate con  quesiti a risposta sintetica. E’ stato consentito l’uso sia del dizionario bilingue che 
monolingue. Tali verifiche hanno permesso un controllo sistematico del processo di 
apprendimento-insegnamento. 
La valutazione finale è stata effettuata sulla base degli esiti delle singole verifiche ed espressa in 
funzione delle capacità evidenziate, delle competenze e conoscenze acquisite, dell’impegno e 
della partecipazione, tenendo conto dei progressi effettuati e comunque sempre nel rispetto degli 
obiettivi didattici prefissati. 
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Libro di testo 
Spiazzi Tavelli, Only Connect ,voll 2 e 3 ZANICHELLI 
dispense 
 
Mary Shelley 
-Frankenstein, or the modern Prometheus 
Robert Louis Stevenson 
-The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Jekyll’s experiment 
Oscar Wilde life and works 
-The Picture of Dorian Gray:  
Basil Hallward 
Dorian’s death 
Modernism  
The interior monologue 
The war poets 
Owen: Dulce et Decorim est  
The Age of anxiety 
James Joyce:  
- The Dubliners:  
-Eveline 
-The Dead 
Virginia Woolf : 
- Mrs Dalloway 
-Clarissa and Septimus  
Samuel Beckett:  
Endgame (parte iniziale) 
- Waiting for Godot (parte iniziale) 
Video: Film, Breath, Not I, Waiting for Godot, Endgame 
George Orwell:  
-1984 
Newspeak 
-Animal Farm 
Old Major speech 
D.H.Lawrence  
Snake 
Thomas Eliot  
The Waste Land 
The burial of the Dead 
The Hollow Men 
 David Herbert Lawrence 
 Snake 



 

 

                  

SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE   FINALE 
 
La classe, composta da 19 alunni, ha partecipato con diligente impegno al dialogo educativo e ha 

raggiunto risultati di buon livello.  

Gli alunni hanno mostrato, nel complesso,   un comportamento corretto e rispettoso sia delle 

regole che delle consegne. 

 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del loro corpo e hanno consolidato gli schemi 

motori di base. 

Sono stati educati al rispetto delle regole e dei ruoli e alla consapevolezza che  una regolare 

attività fisica costituisce un sano stile di vita. 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: le principali metodologie di allenamento, i regolamenti di alcune discipline 

sportive, i danni alla salute dovuti a fumo , alcool, ipocinesia e cattiva alimentazione. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di eseguire percorsi ginnastici, combinazioni libere ai grandi e piccoli 

attrezzi. Sanno rispettare regole e ruoli. 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Lavoro a gruppi 

- Lavoro a squadra 

- Esercizi individuali e a coppie 

- Esercizi agli attrezzi 

- Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

- Piccoli e grandi attrezzi 



 

 

- Audiovisivi 

- Musica 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  

 Test di rapidità: esagono. 

 Trave: combinazione libera. 

 Test di coordinazione oculo-manuale: lanciare-afferrare palle di diverse dimensioni. 

 Percorso a stazioni per il potenziamento muscolare 

 Funicella: combinazione libera di salti. 

 Giochi sportivi. 

 Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 
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1. Test di valutazione  

 Percorsi ginnastici 

 Osservazione e analisi della tecnica esecutiva dei fondamentali individuali di pallavolo e 

pallacanestro. 

 Circuito di potenziamento della muscolatura addominale e degli arti superiori e inferiori. 
  

2. Potenziamento fisiologico 

- Miglioramento della resistenza generale: corsa lunga e lenta, marathon training, fartlek, corsa 

con variazioni di ritmo, circuito-training 

- Potenziamento ed irrobustimento della muscolatura scheletrica: esercizi di irrobustimento a 

carico naturale, con piccoli sovraccarichi (bastoni di ferro, manubri, palle mediche), esercizi a 

coppie in opposizione di resistenza 

- Miglioramento della destrezza e delle capacità coordinative 

 percorsi ginnastici, circuiti 

 esercizi di coordinazione oculo-manuale: lanciare e afferrare palle di varie dimensioni 

 esercizi eseguiti ai grandi attrezzi 



 

 

o trave: andature, passi , salti , orizzontale prona 

o quadro svedese: traslocazione in diagonale, verticale e orizzontale 

 esercizi eseguiti con piccoli attrezzi (funicelle, racchette da badminton) 

 combinazioni libere  

- Miglioramento della velocità: partenze veloci da posizioni statiche, sprint 

 
3. Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Propedeutici per la corsa, corsa a diverse andature 

 Lanci a due mani e ad una mano 

 Salti in elevazione ed in estensione con e senza rincorsa 

 

4. Conoscenza e pratica sportiva 

 Conoscenza dei regolamenti di pallavolo e pallacanestro 

 Pallavolo: esercizi propedeutici per i fondamentali individuali (palleggio e battuta dal basso e 

dall’alto, bagher) e di squadra (ricezione a "W" e conoscenza di semplici schemi di attacco e 

di difesa) 

 Pallacanestro: palleggio, da fermi e in corsa, con cambio di mano e direzione. Passaggio a 

due mani dal petto e schiacciato tiro da fermo 

 Badminton: scambi a coppie 

 

5. Le capacità motorie e le principali metodiche di allenamento 

 

6. I pilastri della salute.  

Riflessioni sull'importanza di una regolare attività motoria come fattore indispensabile per il 

mantenimento dello stato di salute 

7. Educazione alimentare 

Principi nutritivi, obesità e sovrappeso, malattie associate all’obesità, dieta personalizzata , 

dieta dell’atleta, disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

 

 
 

 


