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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DELLA CLASSE 3 SEZ.  A INDIRIZZO CLASSICO 
 

Anno scolastico 2016/2017 
 

A.  Storia della classe 
 
La classe 3 A è composta da 22 alunni, 4 ragazzi e 18 ragazze.  
Nella classe c’è la presenza di un alunno con una certificazione DSA e con un PDP personale di cui si 
allega copia. 
In generale gli alunni sono stati sempre rispettosi anche se il clima in cui si è lavorato a volte è stato 
caratterizzato da un atteggiamento più ricettivo che partecipativo.  
In questo ultimo anno   alcuni studenti si sono distinti per impegno, partecipazione ed interesse 
raggiungendo risultati molto buoni. 
Il quadro di profitto ha raggiunto un livello più che discreto nel complesso delle discipline.  
Inoltre va comunque detto che quando gli studenti si sono trovati a svolgere attività extracurriculari o 
progetti e concorsi si sono sempre dimostrati responsabili, impegnati e collaborativi svolgendo con 
puntualità e in modo autonomo i compiti che venivano loro assegnati. 
Si ricorda anche che per la materia di italiano la classe durante il triennio ha avuto discontinuità di 
docenti. 
 
Il lavoro degli insegnanti, nel corso del Triennio, è stato sempre finalizzato a sviluppare e potenziare 
le capacità degli alunni, proponendo percorsi e moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse; sono 

stati inoltre attivati accompagnamenti didattici in orario extracurricolare e percorsi individualizzati in 
classe al fine di prevenire il manifestarsi, o favorire l’estinzione, degli insuccessi scolastici.  
La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da visite guidate (mirate anche 
all’orientamento) e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi. 
 
Al momento della stesura del documento finale, per quanto riguarda le conoscenze, competenze e 
capacità, il profilo della classe risulta come segue: 
· Il quadro generale delle conoscenze risulta mediamente buono nel complesso delle discipline. 
· Relativamente al quadro delle competenze e delle capacità, si delinea la suddivisione della classe 

in quattro fasce: un gruppo di allievi si caratterizza per la presenza di competenze e capacità di 
ottimo livello; un secondo gruppo evidenzia competenze e capacità buone nel complesso delle 
discipline; un altro gruppo fa registrare un livello generale di competenze e capacità pienamente  
sufficienti; solo qualche studente presenta difficoltà in alcune discipline.  

· Alcuni allievi, inoltre, hanno evidenziato capacità di rielaborare personalmente i contenuti appresi. 
· Per l’intera classe, pertanto, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del 

Consiglio di classe, che viene di seguito riportata.  
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B.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il documento è stato compilato tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, delle 
determinazioni assunte nei dipartimenti e nei sottodipartimenti, nel regolamento sui licei, nelle 
indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. Il quadro di riferimento 
normativo e operativo sopra delineato sarà attuato nell’ambito della modulazione temporale delle 

attività deliberata dal collegio dei docenti, articolata in due quadrimestri  
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
1) responsabilizzazione negli impegni da assolvere; 
2) conoscenza delle regole e rispetto di queste; 
3) correttezza nel comportamento in relazione ai compagni, per sviluppare la socializzazione 

all’interno della classe; 
4) correttezza nel comportamento in relazione agli insegnanti, per favorire la collaborazione 

all’interno della classe; 
5) sviluppo dell’autocontrollo e organizzazione autonoma del lavoro scolastico. 
6) rispetto dell'ambiente scolastico. 

 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE COMUNI ALLE DIVERSE 
AREE DISCIPLINARI: 
1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 
2. Acquisizione coerente dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina; 
3. Acquisizione delle capacità di analisi testuale; 
4. Acquisizione e/o consolidamento delle capacità di costruire un testo (relazione, saggio breve, 

articolo di giornale) finalizzata anche alla prima prova scritta dell’Esame di Stato 
5. Acquisizione e/o consolidamento della capacità di produrre un breve testo seguendo le indicazioni 

relative alla terza prova scritta del nuovo Esame di Stato, secondo la tipologia (preferenziale, ma 
non esclusiva) della trattazione sintetica degli argomenti 

6. Acquisizione e/o potenziamento delle competenze dei linguaggi delle discipline 
 
OBIETTIVI MINIMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE                                                    
1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari;                                                                           
2. Consolidamento del metodo di studio;           
3. Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali; 
4. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi; 
5. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento. 
 
Per gli ulteriori obiettivi irrinunciabili delle singole discipline, il Consiglio di Classe fa riferimento ai 
piani di lavoro individuali dei docenti, che integrano questo documento e sono allegati al registro 
personale dei singoli insegnanti, che comunque devono essere coerenti con quelle assunte dal 
Consiglio di Classe 
 
OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE AREE DISCIPLINARI 
1. Acquisizione organica dei contenuti ed uso appropriato dei linguaggi specifici 
2. Sviluppo delle capacità di articolare un ragionamento secondo un percorso logico e coerente 
3. Potenziamento del metodo di studio 
4. Capacità di relazionare in forma interdisciplinare i contenuti proposti 
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MODULO INTERDISCIPLINARE - CLIL 
 
TITOLO: ART DECO’ 
 
ARGOMENTO DOCENTE / 

DISCIPLINA 
PERIODO E  
NUMERO ORE 
PREVISTE 

DOCENTE 
DELLA 
CLASSE 
ESPERTO 

DOCENTE 
DI LINGUA 
STRANIERA 

 
 
ART DECO’ 

 Arte Secondo 
quadrimestre. 
 
 
Previste 4h 

I Docenti delle 
discipline 
coinvolte 
saranno 
supportati dal 
Docente di 
lingua 
straniera 
inglese. 

Prof.ssa 
Raponi 
Anna Maria 

 
STRUMENTI 
Gli obiettivi sopra definiti saranno perseguiti dal Consiglio di classe avvalendosi dei seguenti 
strumenti, secondo le possibilità e modalità di fruizione (in particolare laboratori, aula video e Lim) 
definite da apposite regole 
- I contenuti delle singole discipline; 
- Il coordinamento interdisciplinare del Consiglio di classe; 
- L’aggiornamento degli insegnanti 
- Il riferimento agli obiettivi minimi previsti e fissati nei curricoli delle singole discipline, in 

particolare per gli alunni con una preparazione iniziale non sufficientemente adeguata; 
- La valutazione e le verifiche; 
- Le visite guidate e il viaggio d’istruzione; 
- L’utilizzo dei laboratori 
- L’uso di Cd, Dvd, e-book, Power point, Lim, aula video. 
- Le attività di accompagnamento didattico. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione, momento fondamentale dell’attività didattica, deve essere ispirata al criterio della 

trasparenza, deve riferirsi a competenze cognitive e comportamentali chiaramente individuate e deve 
assumere da un lato un carattere formativo che aiuti il ragazzo a capire le proprie potenzialità e i 
propri limiti; dall’altro un carattere regolatore dell’attività del docente, delle sue strategie didattiche e 

degli strumenti utilizzati. Si precisa che l’evidenziazione dell’errore ha una funzione educativa e non 
punitiva; essa deve servire all’alunno per rivedere i procedimenti che ha seguito e per prendere 

coscienza degli obiettivi che gli si chiede di raggiungere. Per questo motivo, affinché i ragazzi 
diventino consapevoli delle proprie risorse e dei propri limiti, distinguendo gli errori dovuti a 
disattenzione o superficialità da quelli dovuti a carenza di strumenti, saranno periodicamente stimolati 
ad autovalutarsi motivando le proprie affermazioni. Infine, si precisa che la valutazione avverrà a 
diversi livelli, individuale e collegiale, sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di 
apprendimento riferiti alle competenze cognitive e al comportamento sociale.  
I risultati di dette operazioni, in sede di scrutinio finale, saranno sempre rapportati alla situazione 
iniziale e al suo progressivo migliorare o regredire, all’interesse, all’impegno e alla partecipazione e 

non faranno mai riferimento a singoli insegnanti, né alla sola media matematica delle verifiche (che 
sono misurazioni in itinere su parti del programma) ma scaturiranno dall’analisi globale effettuata 

da tutti i componenti del Consiglio di classe nel corso dell’anno. 
 
Per quanto riguarda il numero delle verifiche, si rimanda a quello che è stato deciso e verbalizzato   
nei singoli dipartimenti.  
Nel predisporre le prove di verifica si procederà secondo le diverse modalità individuate in sedi di 
dipartimento, con attenzione specifica alle tipologie dell’esame di Stato, mentre per le griglie 
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valutative delle singole discipline si fa riferimento a quelle redatte nelle stesse riunioni, al fine di 
raggiungere:  
 

a) uniformità di valutazione in tutti gli indirizzi; 
b) conformità alle novità contenute nelle indicazioni relative al nuovo curricolo (si ricorda, ad 

esempio, che nel nuovo curricolo, Storia e geografia costituiscono una sola disciplina per la 
quale va attribuito un unico voto) 

c) conformità alle indicazioni relative all’esame di Stato. 
 
Il consiglio, in rapporto a quanto previsto dall’art. 3 del DL n. 137 del 1° settembre 2008, ne ribadisce 

il contenuto relativo al voto di condotta che a tutti gli effetti entra nella media della valutazione finale. 
A questo proposito, si procederà secondo criteri coerenti con il regolamento d’Istituto, con valutazioni 

graduate in conformità ad essi. 
 
ORIENTAMENTI COMUNI E DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI 
LAVORO 
Il Consiglio di classe stabilisce che, previo accordo tra i docenti, si abbia una distribuzione il più 
possibile equa dei carichi di lavoro, per evitare agli alunni un sovraccarico di impegni in alcuni 
periodi dell’anno scolastico o lo squilibrio tra le diverse discipline. I docenti si impegnano ad evitare 

che il carico di lavoro sia sbilanciato a favore di alcune discipline a danno di altre, fermo restando che 
la quantità di lavoro va definita in relazione alla specificità delle diverse materie, al livello di partenza 
della classe e agli obiettivi che conseguentemente sono stati fissati. Inoltre, per la trattazione degli 
argomenti previsti dal programma ministeriale, si approfondiranno solo temi particolarmente fondanti 
e si terrà conto dell’interesse e dei prerequisiti in possesso degli alunni. Si punterà molto sull’attività 

da svolgersi in classe, in modo che gli studenti possano affrontare il lavoro domestico con serenità, 
approfondendo concetti che già risultino chiari. 
 
In particolare, anche in riferimento alle tabelle per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, 

fattore che va ad incidere in modo rilevante sulla valutazione finale dell’Esame di Stato, al termine del 

corso degli studi, il consiglio evidenzia la necessità di effettuare le valutazioni in modo congruo 
rispetto alle diverse fasce di attribuzione del credito. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO/ SOSTEGNO 
Per favorire una risposta puntuale ed efficace ai bisogni e alle difficoltà degli alunni e per assolvere al 
contratto formativo, si realizzeranno interventi disciplinari di tipo compensativo o integrativo, 
mediante l’utilizzo delle risorse del Consiglio di classe: 
- interventi individualizzati da realizzare nell’ambito di ogni disciplina, nel normale orario 

scolastico, e gestiti all’interno della classe dal singolo docente; 
- interventi di recupero extra - curricolari. 
- Accompagnamento didattico, finalizzato a consolidare le procedure, da svolgersi, 

preferibilmente, nei giorni immediatamente antecedenti le prove di verifica. 
 

 
MODI DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
Sulla base del contratto formativo il Consiglio di Classe, nella logica della trasparenza e 
collaborazione con allievi e famiglie, si impegna a rendere noti programmazione, metodi di lavoro e 
criteri di valutazione. 
Le famiglie degli alunni saranno informate attraverso i colloqui generali con gli insegnanti, attraverso 
le sedute dei consigli di classe in cui siedono anche i rappresentanti dei genitori, la nota informativa di 
metà quadrimestre, i colloqui mattutini fissati dagli insegnanti, e la comunicazione agli allievi della 
valutazione motivata delle  prove, secondo le griglie di valutazione a disposizione degli alunni e dei 
genitori, nel caso ne facciano richiesta. 
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C.  Attività integrative del curricolo: incontri, conferenze, progetti 
curricolari ed extracurricolari: 

 
1. Conferenze FAI arte: “Ungaretti e Montale: poesia e arte del ‘900” 
2. Visita alla Mostra su ART DECO’ a Forlì  
3. Visita a Cortona e alla Scarzuola 
4. Visita alla Città di Castello percorso rinascimentale e visita alla fondazione Burri 
5. Macerata Palazzo Buonaccorsi 
6. Viaggio d’ istruzione a Monaco e Salisburgo 
7. Stage scuola/lavoro settembre/ottobre 2015 
8. Partecipazione al progetto “Macerata Racconta” 
9. Visita a Viterbo e Bomarzo 
10. Partecipazione al Festival della Filosofia ad Ascea 
11. Certificazioni di lingua inglese PET (livello B1) FCE (livello B2) CAE (livello C1) 
12. Esami ECDL 
13. Progetto “Wellness” 
14. Progetto: Settimana Comunitaria 
15. Gare a squadre e individuali di matematica 
16. Progetto Orientamento 
17. Stage UNICAM 
18. Attività teatrale 
19. Corso di Cinese 
20. Progetto “Libriamoci” 
21. Partecipazione al concorso nazionale Leopardiano con risultato positivo 
22. Partecipazione alle olimpiadi di lingue classiche 
23. Partecipazione a diversi Certamen con esiti positivi 
24. Progetto Compita 
25. Progetto Cittadinanza e costituzione 
26. Corso e certificazione di lingua cinese YCT1, YCT2, YCT3, HSK2 
27. Partecipazione alla “Notte Bianca Nazionale del Liceo Classico” 
 
  
D. Documentazione relativa alla preparazione della terza prova con 
chiarificazione delle tipologie e delle discipline scelte per la 
sperimentazione. 
 

Per quanto attiene alla Terza prova scritta, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia della trattazione 
sintetica degli argomenti, durata 180 minuti, alla quale gli allievi erano già stati preparati a partire dal 
terzo anno di corso. Inoltre, il Consiglio ha deliberato di effettuare due simulazioni della Terza prova. 
Nel corso della prima simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: 
scienze della terra, inglese, greco, storia; nel corso della seconda simulazione gli allievi hanno 
affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: matematica, filosofia, greco, inglese. 

 
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (06-03-2017) 

Quesito scienze della terra: Dopo avere definito il concetto di paleomagnetismo, spiega i principi su 
cui si basa questa branca della geofisica ed illustra i principali contributi da essa forniti alle scienze 
geologiche.  
Quesito di inglese: “What are the distinctive qualities of Imagist poetry? Illustrate your answer with 
reference to Pound’s poems “Alba” and “The Garret”. 
Quesito di greco: “Spiega perché possiamo affermare che le “Argonautiche” di Apollonio Rodio si 
possono solo in parte considerare espressione di una polemica anticallimachea.” 
Quesito di storia: “Esponete i contenuti del patto Ribbentrop-Molotov e spiegate le circostanze in cui 
esso venne stipulato, ricostruendo il quadro politico europeo e le relazioni diplomatiche tra i diversi 
paesi negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale” 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (21/04/2017) 

Quesito di matematica.: Data la funzione  (!) = "#"$
$% , si determinino il dominio, le intersezioni 

con gli assi, il segno, i limiti agli estremi del dominio, gli asintoti, i punti stazionari e l’equazione 

della retta tangente al grafico nel punto di ascissa !& = −2. Si disegni il grafico probabile della 
funzione e la retta tangente precedentemente determinata. 
Quesito di filosofia “A proposito di Marx, spiegate in che cosa consiste la concezione materialistica 
della storia, o materialismo storico ed esponete le sue riflessioni sul ruolo storico della borghesia.” 
Quesito di greco: “Spiega in che senso il romanzo antico viene considerato una risposta alla crisi di 
identità e di valori dell’uomo nel periodo imperiale.” 
Quesito di inglese “In what way is Jimmy Porter, in Look Back in Anger, the voice of Osborne and of 
many young people of his generation?” 
 

E. Attività previste dal Consiglio di classe per il periodo compreso tra il 
15 maggio 2017 e la fine della scuola. 
 
Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere, nel periodo successivo al 15 maggio, le 
seguenti attività curricolari ed extra curricolari a classe intera: 

 
a. Attività extracurricolari: rafforzamento e potenziamento delle conoscenze, competenze e 

capacità in tutte le materie d’esame; 
b. Attività curricolari (in orario mattutino): approfondimento e potenziamento degli 

argomenti disciplinari precedentemente affrontati 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA E DELLE 
                                 SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA D’ESAME 
                     (TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI) 
 
       

  INDICATORI VALUTAZIONE (0-5)  PUNTEGGIO GREZZO  
       

   Prestazione non data 0  0  
   Grav. insufficiente 1  4  
 

1) Conoscenza specifica degli 
Insufficiente 2  8  

 Mediocre 2,5  10  

  
argomenti richiesti 

  (aderenza alla traccia) Sufficiente 3  12  
  Peso: 4 Discreto 3,5  14  
  Buono 4  16  
    

   Distinto 4,5  18  
   Ottimo 5  20  
   Prestazione non data 0  0  
 

2)   Padronanza della lingua e 
Grav. insufficiente 1  3  

 Insufficiente 2  6  
  del codice linguistico Mediocre 2,5  7,5  
  specifico Sufficiente 3  9  
  Discreto 3,5  10,5  

  

Peso: 3 
 

  Buono 4  12  
   Distinto 4,5  13,5  
   Ottimo 5  15  
   Prestazione non data 0  0  
 

3)  Capacità di organizzare in 
Grav. insufficiente 1  2  

 Insufficiente 2  4  
  forma sintetica un testo  Mediocre 2,5  5  
   Sufficiente 3  6  
  

Peso: 2 
Discreto 3,5  7  

  Buono 4  8  
   Distinto 4,5  9  
   Ottimo 5  10  
   Prestazione non data 0  0  
 

4) Capacità di rielaborazione 
Grav. insufficiente 1  1  

 Insufficiente 2  2  
  autonoma e personale Mediocre 2,5  2,5  
  degli argomenti Sufficiente 3  3  
  Discreto 3,5  3,5  

  

Peso: 1 
 

  Buono 4  4  
   Distinto 4,5  4,5  
   Ottimo 5  5  
 

Punteggio grezzo totale massimo: 50    Punteggio grezzo totale ottenuto: ______ /50 
 

Voto in decimi (per la valutazione nella singola disciplina): ________ /10 
 

Voto in quindicesimi (per la valutazione complessiva della terza prova): ________ /15 
N.B. Il punteggio grezzo ottenuto in ogni singolo indicatore è ottenuto moltiplicando il 

punteggio della valutazione per il relativo peso; il punteggio grezzo totale ottenuto è la 
somma dei punteggi grezzi nei singoli indicatori.  
I voti in decimi (V10) e in quindicesimi (V15) sono calcolati mediante le seguenti 
formule: V10 = - 0,2 *(Pg%)2 + 9,2 * Pg% + 1 
V15 = - 6,34 *(Pg%)2 + 20,34 * Pg% + 1 
dove Pg% = punteggio grezzo totale ottenuto / 50  
Il voto complessivo nella terza prova in quindicesimi è ottenuto facendo la media 
aritmetica dei voti in quindicesimi ottenuti nelle singole discipline. 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO 
 

Punteggio Voto Voto 
grezzo (decimi) (quindicesimi) 

0 1,00 1 

0,5 1,09 1 

1 1,18 1 

1,5 1,28 2 

2 1,37 2 

2,5 1,46 2 

3 1,55 2 

3,5 1,64 2 

4 1,73 3 

4,5 1,83 3 

5 1,92 3 

5,5 2,01 3 

6 2,10 3 

6,5 2,19 4 

7 2,28 4 

7,5 2,38 4 

8 2,47 4 

8,5 2,56 4 

9 2,65 4 

9,5 2,74 5 

10 2,83 5 

10,5 2,92 5 

11 3,01 5 

11,5 3,11 5 

12 3,20 6 

12,5 3,29 6 

13 3,38 6 

13,5 3,47 6 

14 3,56 6 

14,5 3,65 6 

15 3,74 7 

15,5 3,83 7 

16 3,92 7 

16,5 4,01 7 

17 4,10 7 

17,5 4,20 7 

18 4,29 8 

18,5 4,38 8 

19 4,47 8 

19,5 4,56 8 

20 4,65 8 

20,5 4,74 8 

21 4,83 8 

21,5 4,92 9 

22 5,01 9 

22,5 5,10 9 

23 5,19 9 

23,5 5,28 9 

24 5,37 9 

24,5 5,46 9 

25 5,55 10 

 
 

Punteggio Voto Voto 
grezzo (decimi) (quindicesimi) 

25,5 5,64 10 

26 5,73 10 

26,5 5,82 10 

27 5,91 10 

27,5 6,00 10 

28 6,09 10 

28,5 6,18 11 

29 6,27 11 

29,5 6,36 11 

30 6,45 11 

30,5 6,54 11 

31 6,63 11 

31,5 6,72 11 

32 6,81 11 

32,5 6,90 12 

33 6,98 12 

33,5 7,07 12 

34 7,16 12 

34,5 7,25 12 

35 7,34 12 

35,5 7,43 12 

36 7,52 12 

36,5 7,61 12 

37 7,70 13 

37,5 7,79 13 

38 7,88 13 

38,5 7,97 13 

39 8,05 13 

39,5 8,14 13 

40 8,23 13 

40,5 8,32 13 

41 8,41 13 

41,5 8,50 14 

42 8,59 14 

42,5 8,68 14 

43 8,76 14 

43,5 8,85 14 

44 8,94 14 

44,5 9,03 14 

45 9,12 14 

45,5 9,21 14 

46 9,29 14 

46,5 9,38 14 

47 9,47 15 

47,5 9,56 15 

48 9,65 15 

48,5 9,74 15 

49 9,82 15 

49,5 9,91 15 

50 10,00 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 
descrittori 

Punti 

Correttezza e 
proprietà nell’uso 

della lingua. 
 

Formula periodi scorretti da un punto di vista espressivo, senza proprietà lessicale 
né sintattica. 1  

Formula periodi stentati sintatticamente, evidenziando povertà lessicale. 2 

Formula periodi che seguono logicamente, utilizzando un linguaggio semplice. 3 
Formula un discorso corretto, mostrando una discreta padronanza lessicale. 4 

Formula un discorso corretto, lessicalmente vario e coerente 5 

Possesso delle 
conoscenze relative 
all’argomento e al 

quadro di 
riferimento. 

 

Non conosce temi e contenuti richiesti. 1  
Conosce ed espone temi e contenuti in modo stentato e superficiale. 2 
Conosce ed espone i grandi ambiti tematici ed i contenuti a grandi linee. 3 
Conosce ed espone temi e contenuti con una certa padronanza. 4 
Conosce ed espone temi e contenuti in modo specifico. 5 

Attitudini allo 
sviluppo critico 
delle questioni 
proposte e alla 
costruzione di un 
discorso organico e 
coerente. 

 

Non argomenta il proprio punto di vista, formulando giudizi generici e scontati e 
non è in grado di operare approfondimenti né osservazioni personali. 1  

Tenta di formulare giudizi, ma non sempre riesce ad elaborarli ed argomentarli 
correttamente e tenta di operare approfondimenti che risultano però generici e poco 
personali. 

2 

Formula almeno una semplice tesi in riferimento al proprio punto di vista ed è in 
grado di operare alcuni approfondimenti, con qualche osservazione personale. 3 

Formula giudizi personali discretamente motivati ed opera approfondimenti 
adeguatamente argomentati. 4 

Formula giudizi personali, espressi in modo adeguato e opera approfondimenti, 
costruendoli e proponendoli con pertinenza ed originalità. 5 

ANALISI 
TESTUALE 
Conoscenze e 
competenze idonee 
a individuare la 
natura del testo e 
delle sue strutture 
formali. 

 

Non comprende il testo proposto e non conosce gli elementi dell’analisi testuale. 1  

Comprende solo parzialmente il testo proposto e conosce gli elementi dell’analisi 

testuale in modo superficiale e parziale. 2 

Comprende il testo proposto nel suo complesso, anche se non in modo 
approfondito e conosce gli elementi base dell’analisi testuale. 3 

Comprende il testo con discreta pertinenza e localizza con precisione gli elementi 
dell’analisi testuale. 4 

Comprende il testo con precisione e sensibilità e conosce tutti gli elementi 
dell’analisi testuale. 5 

SAGGIO BREVE/ 
ARTICOLO 
Capacità di 
comprendere e 
utilizzare i 
materiali forniti. 

 

Non realizza la tipologia di scrittura prescelta e non utilizza il materiale proposto. 1  

Realizza solo parzialmente la tipologia prescelta, tenendo poco conto delle 
consegne; utilizza parzialmente il materiale proposto e non in modo appropriato. 2 

Realizza in modo accettabile la tipologia testuale scelta, attenendosi in linea di 
massima alle consegne. Utilizza il materiale proposto con una certa pertinenza. 3 

Realizza la tipologia prescelta in modo coerente e utilizza il materiale proposto con 
pertinenza ed in modo personale. 4 

Realizza la tipologia prescelta operando secondo le consegne in modo personale e 
utilizza il materiale proposto con pertinenza, coerenza e originalità. 5 

TEMA 
(tipologia C e D) 
Capacità di 
svolgere il tema 
proposto. 

 

Non comprende la traccia e/o la affronta in modo lacunoso e disorganico. 1  
Individua parzialmente la traccia e la sviluppa in modo approssimativo e non 
sempre consequenziale. 2 

Sviluppa la trattazione in maniera lineare e sufficientemente compiuta. 3 

Sviluppa la trattazione in modo compiuto e consequenziale, utilizzando e 
problematizzando le conoscenze in modo puntuale e pertinente. 4 

Sviluppa l’argomento in modo esauriente e validamente documentato, dimostrando 
di saperlo contestualizzare e di sapersene riappropriare con originalità. 5 
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Liceo “G. Leopardi” – Recanati 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LATINO  

Triennio 

 I N D I C A T O R I 

    

livello conoscenze competenze abilità 

indicatori 
conoscenza delle 

strutture morfosintattiche 

Proprietà della scelta lessicale, 
qualità della resa in italiano 

Comprensione globale del testo 

0 
Prestazione assolutamente 
nulla 

Prestazione assolutamente 
nulla 

Non comprensione di alcuna 
parte del testo. 

1 
gravemente 
insufficiente 

Conoscenza molto 
lacunosa e corretta 

Numerosi e gravi errori di 
lessico. Resa in italiano del 
tutto inappropriata. 

Comprensione molto 
frammentaria. 

2 
insufficiente 

Conoscenza lacunosa e 
scorretta 

Lessico generico e improprio; 
resa in italiano non adeguata. 

Comprensione parziale del testo 
(metà del testo). 

2,5 
mediocre 

Conoscenza incompleta e 
approssimativa 

Lessico non sempre 
appropriato e resa in italiano 
non completamente adeguata. 

Comprensione del senso 
complessivo del testo con alcuni 
vistosi fraintendimenti. 

3 
sufficiente 

Conoscenza essenziale e 
complessivamente 
corretta 

Lessico e resa in italiano 
sostanzialmente appropriati. 

Comprensione del senso 
complessivo del testo con 
qualche modesto 
fraintendimento. 

3,5 
discreto 

Conoscenza essenziale e 
corretta 

Lessico e resa in italiano 
appropriati. 

Comprensione pressoché 
completa del testo. 

4 
buono 

Conoscenza completa 
ordinata e sicura 

Lessico abbastanza preciso ed 
efficace resa in italiano. 

Comprensione completa del 
testo. 

5 
ottimo 

Conoscenza approfondita, 
ampia e rigorosa. 

Lessico preciso e resa in 
italiano accurata. 

Comprensione totale e sicura. 
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Programma di Italiano 

Classe III A 

A.S. 2016-2017 

Prof.ssa Lidia Massari 

 

· Ugo Foscolo: un intellettuale fra antichi e moderni; caratteri generali dell'opera e della 
vita; 

o Da I sepolcri: vv. 226-234; 280-295 

o A Zacinto 

· La cultura romantica: caratteri del Romanticismo italiano ed europeo; la questione 
della lingua; la nascita del romanzo moderno; la posizione manzoniana. 

· Giacomo Leopardi : la sensibilità, la formazione filosofica e la produzione poetica; le 
fasi del pensiero leopardiano 

o dallo Zibaldone, 1559-62, 4128, 4175-7 (La natura e la civiltà) 

o Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

o I canti: storia e composizione 

§ Ultimo canto di Saffo 

§ L’Infinito 

§ La sera del dì di festa 

§ A Silvia 

§ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

§ Il sabato del villaggio 

§ La ginestra , o il fiore del deserto, vv.1-51; 87-201 

 

· Il secondo Ottocento: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

· Charles Baudelaire: la perdita d'aureola 

o da I fiori del male 

§ Spleen 

§ L'albatro 

· L'Ottocento italiano: la Scapigliatura; Arrigo Boito, “Lezione d'anatomia”; il romanzo 

scapigliato: Fosca, di Iginio Ugo Tarchetti; i libri “della nazione”: Cuore e Pinocchio. 
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· Giovanni Verga: la rivoluzione stilistica e tematica del Verismo 

o La prefazione a Eva 

o Dedicatoria a Salvatore Farina de Il ciclo dei vinti 

o Vita dei campi 

§ Rosso malpelo 

§ Fantasticheria 

o I Malavoglia, conoscenza delle caratteristiche contenutistiche e formali del 
romanzo 

· Giosuè Carducci, poeta-vate della “terza Italia”; la metrica barbara 

· Giovanni Pascoli: la vita fra il “nido” perduto e la poesia 

o La poetica de Il fanciullino  

o I Canti di Castelvecchio 

§ Il gelsomino notturno 

o Myricae 

§ X Agosto 

§ L'assiuolo 

§ Novembre 

§ Il lampo 

o Poemetti 

§ Digitale purpurea 

 

· Gabriele d’Annunzio : vita inimitabile di un mito di massa; il panismo estetizzante e il 
mito del superuomo. 

o Il piacere, libro primo, cap. II 

o Alcyone 

§ La pioggia nel pineto 

§ Meriggio 

· Il crepuscolarismo: l'esperienza poetica di Guido Gozzano e Sergio Corazzini 

o Guido Gozzano, “L'ipotesi” 

 

· Il primo Novecento: l'età della crisi. Le trasformazioni dell'immaginario e i nuovi temi. 
La dissoluzione della forma romanzo. Franz Kafka, La metamorfosi. Federigo Tozzi. 

· Le avanguardie europee: il futurismo; F. T. Marinetti, il primo manifesto del 
Futurismo. Aldo Palazzeschi tra Crepuscolari e Futuristi; “Lasciatemi divertire”, “Chi 

sono?” 

· Luigi Pirandello: la letteratura fra relativismo e umorismo. Le fasi della sua produzione 

o L'umorismo 

§ “Forma” e “vita” (parte seconda, cap. V) 

§ La vecchia imbellettata (parte seconda, cap. VI) 

o Novelle per un anno 
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§ Il treno ha fischiato 

§ La carriola 

o Il fu Mattia Pascal: conoscenza del romanzo: la vicenda, i personaggi, i temi 
principali. 

o Il teatro pirandelliano 

· Italo Svevo: la nascita del romanzo d'avanguardia 

o Senilità: la figura dell'inetto 

o La coscienza di Zeno: conoscenza del romanzo: la vicenda, i personaggi, i temi 
principali. Significato della conclusione del romanzo. Tecniche narrative. 

 

· Giuseppe Ungaretti: dall'esperienza della guerra a Sentimento del tempo 

o L'allegria 

§ In memoria 

§ I fiumi 

§ Veglia 

§ Soldati 

 

· Eugenio Montale: le fasi della sua produzione poetica 

o Ossi di seppia 

§ “Meriggiare pallido e assorto” 

§ “Non chiederci la parola” 

§ “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

§ “I limoni” 

o Le Occasioni 

§ La casa dei doganieri 

 

· Il romanzo italiano del secondo Novecento: il realismo simbolico di Vittorini; il 
romanzo borghese di Alberto Moravia (Gli indifferenti); la fase neorealistica di Calvino 
(Il sentiero dei nidi di ragno); l'epica resistenziale di Beppe Fenoglio (Una questione 
privata).  

· P.P. Pasolini, intellettuale corsaro. 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

· I Canto: vv. 1-142 

· II Canto: vv. 1-18 

· III Canto: vv. 10-18, 34-63, 103-130 

· VI Canto: vv. 1-27, 91-111 

· XI Canto: vv. 1-139 
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· XV Canto: vv.1-148 

· XVI Canto: vv. 1-87 

· XVII Canto: vv. 1-93 

· XXXIII Canto: vv. 1-39 

 

 

Testo in uso: 

 

Luperini, R., Cataldi, P., Marchiani, L., Marchese, F., Il nuovo la scrittura e l'interpretazione, 
edizione rossa, voll. 4-6, Palumbo Editore, Palermo 2011 
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PROGRAMMA DI LATINO E GRECO 
DOCENTE: PROF.SSA MILENA TACCONI 

 
LETTERATURA LATINA: PONTIGGIA GRANDI,  BIBLIOTHECA LATINA, VV.1, 2, 3 
 
Ideologia e cultura nell’età di Augusto. 
Orazio  
Elegia latina: caratteri generali 
 
CARATTERI STORICO CULTURALI DELL’ETÀ GIULIO CLAUDIA 

 
La poesia satirica: Persio (T10) 
La poesia epica: Lucano (T15) 
La filosofia: Seneca. 
Il romanzo: Petronio. (T46; T 51; T53) 
 
CARATTERI STORICO CULTURALI DELL’ETÀ DEI FLAVI 

 
Il ruolo formativo dell’eloquenza: Quintiliano (T57) 
L’epigramma: Marziale (T62; T 73) 
La satira: Giovenale (T75) 
La storiografia: Tacito (T 98; T98); discordo di Calgaco (fotocopia) 
 
ETÀ DEGLI ANTONINI: CARATTERI GENERALI 

 
Il romanzo: Apuleio (T115; T 122)) 
 
AUTORI 
Orazio, Odi I, 4.  I,9; I,11; I, 38; III 30. Epistola I,8  
Seneca, De B.V , I,1-4. II, 1-2. XIV, 1-5; De tranq. II, 13-15. Ep. I,1-2. 
Tacito Agricola, 1, 1-3:   
Lucrezio, De rerum natura, I, 1-43. 
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LETTERATURA GRECA: PINTACUDA- VENUTO, GRECITÀ, VV 2-3. 
 
  
La commedia antica : Aristofane 
La commedia nuova: Menandro 
 
QUADRO STORICO-CULTURALE DELL’ETÀ ELLENISTICA.  
 
L’elegia ellenistica: Callimaco (Prologo contro i Telchini, pag.262; A.P.XII,43 pag. 286; A.P.VII525 
pag.291) 
L’epica: Apollonio Rodio (proemio, fotocopia; La grande notte di Medea pag.327)) 
La poesia bucolica: Teocrito (Simichida e Licida pag.394) 
L’epigramma ellenistico: caratteri generali. Le scuole epigrammatiche. 
La storiografia ellenistica: caratteri generali; Polibio (Storie. proemio pag. 549-553) 
 
QUADRO STORICO-CULTURALE DELL’ETÀ IMPERIALE 
 
L’oratoria e la retorica di età imperiale: il trattato Del sublime. 
La biografia: Plutarco 
La Seconda sofistica e Luciano.  
Il romanzo: caratteri generali. 
 
AUTORI 
Platone, Simposio,201d-204b passim ( La nascita di Eros); 219e-222a passim ( Alcibiade elogia 
Socrate). 
Sofocle, Edipo re, 1-150; 699- 832. 
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Programma di Lingua Inglese 
Classe III A 

A.S. 2016-2017 
Prof.ssa Anna Maria Raponi 

 
 

Dal libro di testo “Literature for Life” Vol. 2 A/B   Autori   Ellis Ed. Loescher.   
 
The Victorian Age (1837-1901):  Cultural background: - Mainstream Culture, language and class 
feature, Education, Books and the reading public, Periodicals, General trends, Scientific Progress 
(p.371-372),  
 
Charles Dickens: general features: Say it right (p229).           
(Visual art: Queen Victoria Presenting the Bible; Applicants for admission to a casual ward);    
The Great Exhibition, (visual art: paintings related to the exhibition). 
 
Fiction, status of the novel; mainstream Victorian Fiction, The ‘condition of England novels’ -  The 
Breakdown of Victorian Values (p.374-375-376). 
 
MODERNISM IN FICTION: general features (p.743-744-745 / 747/749):Main trends, Questioning of 
Beliefs, New theories, Modernism; modernist fiction, modernist influence,(p.751) : modernism and 
poets with a ‘European sensibility’,(p.787)   
 
Theatre of the Absurd, Anger in Drama, Kitchen-Sink- drama, Influence of Absurdist Drama.   
James Joyce:                    From “Ulysses”: T105 analysis.   The Mythical method. 

From “The Dead”: T103 analysis.  Structure themes and issues.                  
Biography.    

Virginia Woolf:               from “Mrs Dalloway”: T 110 analysis;     
                                          The Bloomsbury Group.  Biography.   
Modernism in visual art:  Le Demoiselles D’Avignon by Picasso;     
                                            The Persistence of Memory by Salvator Dalì;   
         Morning by Dod Procter 
 
MODERNISM and Poets with a “European sensibility”: general features (p.751) 
 
Thomas Sterns Eliot: “The Waste Land”:  From “The Burial of the Dead”   
April is the cruellest month and   Unreal city: T108 analysis. 
The Love Song of J. Alfred Prufrock: T 107 analysis. Biography.  
George Orwell “Animal Farm” T116 and T118 analysis; Biography. 
Imagism and its Leading Voice:   
Ezra Pound:      ”In a station of the Metro” text analysis, 
                            “Alba” T122 analysis;  
                            “The Garret” T 121 analysis. 

    Biography. 
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MODERNISM IN DRAMA: general features. 
THE THEATRE OF THE ABSURD and its main features;  
Samuel Beckett:   from “Waiting for Godot”: T135 analysis;  

    “Lucky’s monologue” text analysis. Biography.   
(Visual art: Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion by Francis Bacon)  
The second part of the 20th century: 
John Osborne: The Angry Young Men “Look back in Anger”  T 137 analysis. 
Kitchen - Sink Drama: general features. 
Harold Pinter: “The Dumb Waiter” T 142, T143 analysis. 
Jack Kerouac: “On the Road” T166 analysis   
The Beat Generation. 
 
 
*** Durante le prove scritte gli studenti hanno sempre usato il dizionario bilingue. 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA DI STORIA – Classe III sezione A 

Docente: prof.ssa Maria Luisa Mazzieri 
 

 
PARTE 1 –IL PRIMO NOVECENTO 
   
La società di massa 
 

· Che cos’è la società di massa 
· Il dibattito politico e sociale 

 
Le illusioni della Belle époque  

· Nazionalismo e militarismo 
· Il dilagare del razzismo 
· L’invenzione del complotto ebraico 
· L’affare Dreyfus 
· Il sogno sionista 
· Potere e seduzione delle masse 
· Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 
· Verso la prima guerra mondiale 

 
L’età giolittiana 

· I caratteri generali dell’età giolittiana 
· Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
· Tra successi e sconfitte 

 
La prima guerra mondiale 

· Cause e inizio della guerra 
· L’Italia in guerra 
· La Grande guerra 
· L’inferno delle trincee 
· La tecnologia al servizio della guerra 
· Il fronte interno e la mobilitazione totale 
· Il genocidio degli Armeni 
· Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
· I trattati di pace 

 
La rivoluzione russa 

· L’Impero russo nel XIX secolo 
· Tre rivoluzioni 
· La nascita dell’URSS 
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· Lo scontro tra Stalin e Trockij 
· L’URSS di Stalin 
· L’«arcipelago gulag» 

 
Il primo dopoguerra 

· I problemi del dopoguerra 
· Il disagio sociale 
· Il biennio rosso 

 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

· La crisi del dopoguerra 
· Il biennio rosso in Italia 
· Mussolini conquista il potere 
· L’Italia fascista 
· L’Italia antifascista 

 
La crisi del 1929 

· Gli «anni ruggenti» 
· Il Big Crash 
· Roosevelt e il New Deal 

 
La Germania tra le due guerre: il nazismo  

· La Repubblica di Weimar 
· Dalla crisi economica alla stabilità 
· La fine della Repubblica di Weimar 
· Il nazismo 
· Il Terzo Reich 
· Economia e società 

 
Il mondo verso la guerra 

· Crisi e tensioni in Europa 
· La guerra civile in Spagna 
· La vigilia della guerra mondiale 

 
La seconda guerra mondiale 

· 1939-40: la «guerra lampo» 
· 1941: la guerra mondiale 
· Il dominio nazista in Europa 
· I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 
· 1942-43: la svolta 
· 1944-45: la vittoria degli Alleati 
· Dalla guerra totale ai progetti di pace 
· La guerra e la Resistenza in Italia dal ‘43 al ‘45 

 
 
 
PARTE 2 – DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
 
Le origini della guerra fredda 

· Il processo di Norimberga 
· Gli anni difficili del dopoguerra 
· La divisione del mondo 
· La propaganda del piano Marshall 
· La grande competizione 
· La Comunità Europea 
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La decolonizzazione 
· Il processo di decolonizzazione 
· La decolonizzazione in Medio Oriente 
· La decolonizzazione in Asia 
· La guerra d’Algeria 
· Neocolonialismo e Terzo Mondo 
· La rivoluzione cubana 

 
La distensione 

· Il disgelo 
· Mao e il destino della Cina  
· La «nuova frontiera» 
· La guerra del Vietnam 
· La contestazione del Sessantotto 

 
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

· L’urgenza della ricostruzione 
· Dalla monarchia alla repubblica 
· La corsa per Trieste 
· Il centrismo 
· Il «miracolo economico» 
· Il Concilio Vaticano II 
· Dal centro-sinistra all’«autunno caldo» 
· Gli anni di piombo 

 
Il mondo nel terzo dopoguerra 

· L’Unione europea 
 

 
 
 

TESTO UTILIZZATO: 
 
Gentile-Ronga-Rossi 

Il Nuovo Millennium (Il Novecento e l’inizio del XXI secolo) – vol. 3 Editrice La Scuola 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
PROGRAMMA DI FILOSOFIA – Classe III sezione A 

Docente: prof.ssa Maria Luisa Mazzieri 
   
 

IL CONFRONTO CRITICO CON LA FILOSOFIA HEGELIANA 
   

Schopenhauer 

· I presupposti della filosofia di Schopenhauer 
· La rappresentazione 
· Il principio di causalità e le scienze naturali 
· La volontà 
· Volontà di vivere e dolore 
· Il ruolo dell’intelletto 
· Le vie di liberazione dalla volontà 
· Il rifiuto del suicidio 
 
Kierkegaard 
· Ironia e pseudonimi 
· La solitudine del singolo 
· La possibilità e la scelta 
· Lo stadio estetico e la disperazione 
· Lo stadio etico 
· Il pentimento e il rapporto con Dio 
· Lo stadio religioso 
 
Feuerbach 

· La critica della religione 
· Feuerbach e l’umanesimo 
 
Marx 
· La funzione del pensiero 
· L’eredità di Hegel 
· La definitiva rottura con i «giovani hegeliani» 
· L’alienazione religiosa dell’uomo moderno 
· Le ingiustizie della società borghese 
· Ripresa e rielaborazione della dialettica hegeliana 
· Il materialismo storico 
· L’analisi storica e il ruolo della borghesia 
· Come nasce il proletariato e quali ne sono le conseguenze 
· La risoluzione della dialettica tra proletari e borghesi 
· Socialismo scientifico vs socialismo utopistico 
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· Rivoluzione e dittatura del proletariato 
· Il fine della storia 
· Marx e l’economia politica classica 
· La teoria del valore 
· Il Capitale 
· Crisi di sovrapproduzione e caduta tendenziale del saggio del profitto 

  
 
L'ETÀ DEL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 
   

Il positivismo 
· Caratteri generali del positivismo europeo 
 
Comte 

· La legge dei tre stadi;  
· Il ruolo della filosofia  
· La classificazione delle scienze  
· La sociologia, progresso e fede nella scienza 
 
Spencer 

· Il positivismo evoluzionistico 
 
Nietzsche 

· La nascita della tragedia 
· Le Considerazioni inattuali e la critica della storia 
· La critica della cultura e la fase illuministica 
· La morte di Dio e il nichilismo 
· Il periodo di Zarathustra (genealogia della morale, amor fati, eterno ritorno, prospettivismo, 

Oltreuomo) 
· Nietzsche e il nazismo 
   
Bergson 

· La riflessione sul tempo 
· Il rapporto tra spirito e corpo 
· Slancio vitale ed evoluzione creatrice 
· Istinto, intelligenza e intuizione 
· Morale e religione 
· L’arte e il riso 
  
Freud 

· Il metodo psicoanalitico 
· La scomposizione psicoanalitica della personalità (prima e seconda topica) 
· La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
· La religione e la civiltà 
 

 
PERCORSI NELLA FILOSOFIA DEL ‘900 
 

Lo sviluppo critico delle scienze. La seconda rivoluzione scientifica  

· La svolta nelle scienze tra ‘800 e ‘900  
· Il dibattito sui fondamenti della matematica 
· Relatività e meccanica quantistica 
· Il significato filosofico della seconda rivoluzione scientifica  
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Il dibattito sul metodo delle scienze storico-sociali 
  
Dilthey 

· Scienze della natura e scienze dello spirito 
· Il metodo delle scienze storiche 
  
Windelband 

·  Scienze nomotetiche e scienze idiografiche  
 
Spengler 

·  “Il tramonto dell’Occidente” 
 
Weber     

· La metodologia delle scienze storico-sociali 
· Riferimento ai valori e avalutatività della scienza  
· Causalità storica e possibilità oggettiva; i tipi ideali 
· I limiti del materialismo storico 
· Le modalità dell’agire sociale 
· Le forme del potere 
· Il disincantamento del mondo e le antinomie della modernità  
· Politica e morale: etica della convinzione ed etica della responsabilità   
 
Wittgenstein 

· Il “Tractatus logico-philosophicus” 
· Il secondo Wittgenstein: le “Ricerche filosofiche” 
   
Il neopositivismo 

· Il Circolo di Vienna  
· Le tesi caratteristiche del neopositivismo: progetto di una scienza unificata, critica della 

metafisica e verificazionismo 
 
Popper  

· Le dottrine epistemologiche: il rapporto con il neopositivismo; demarcazione e 
falsificabilità; la riabilitazione della metafisica; la critica a marxismo e psicoanalisi; il 
metodo per “congetture e confutazioni”; la critica all’induzione; il concetto di verità e di 

progresso scientifico 
· Le dottrine politiche: le critiche allo storicismo; la teoria della democrazia; il riformismo 
 

L’esistenzialismo 

· Origini e caratteri dell’esistenzialismo 
 
Heidegger 

· “Essere e tempo” (Sein e Da-sein; esistenza, possibilità ed “essere nel mondo”; 
comprensione e cura; esistenza autentica e inautentica; l’apertura del Da-sein; l’essere per 

la morte; Esserci e tempo; la “svolta”; il dominio della tecnica e il suo superamento) 
 
Jean-Paul Sartre 

· La nausea 
· Lo sguardo degli altri 
· Esistenzialismo, umanesimo e marxismo 

 
TESTO UTILIZZATO: 
Massarenti, Di Marco: Filosofia – Sapere di non sapere, volume III –  Edizioni D’Anna 
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Programma di Matematica 
a.s. 2016/2017    classe 3 A indirizzo classico 

 
DOCENTE: Prof.ssa Nicoletta Ripamonti 

 
LIBRI DI TESTO: Matematica.azzurro, M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi (volume 5) 
 

PREMESSA 

 
Il presente programma è stato svolto in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le 

linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di dipartimento, con il 
documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe.  

Il numero esiguo di ore settimanali di lezione, che è stato possibile dedicare alla matematica, unito 
al grande numero di ore di lezione perse a causa degli eventi sismici e non solo, ha reso a tratti faticoso e 
discontinuo il lavoro didattico. La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata avendo come scopo 
primario quello di affrontare gli aspetti principali dell’analisi matematica, al fine di fornire agli studenti 
gli strumenti necessari per eseguire lo studio di funzioni principalmente razionali (intere e fratte), 
semplici esponenziali e semplici logaritmiche (in base e), semplici irrazionali che si presentano nella 

forma * = + (!)  con f(x) razionale. La mancanza di tempo ha determinato la necessità di tralasciare le 
dimostrazioni dei teoremi affrontati. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Topologia della retta  

· Intervalli in R: aperti, chiusi, semiaperti, semichiusi, limitati e illimitati. 
· Intorno di un punto: circolare, completo, destro e sinistro. 
· Intorno di ¥+ e intorno di ¥-  . 

· Punto isolato e punto di accumulazione di un insieme. 
 
Funzioni 

· Definizione di funzione.  
· Immagine e controimmagine di un dato valore secondo una data funzione. 
· Dominio e insieme immagine e loro determinazione. 
· Grafico di una funzione. 
· Zero di una funzione e sua interpretazione grafica. 
· Funzione pari, funzione dispari e proprietà del loro grafico. 
· Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. 
· Funzione periodica. 
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· Funzione identità. 
· Composizione di due funzioni. 
· Funzione inversa e relazioni tra il grafico di una funzione e quello della sua inversa. 
· Funzione crescente e funzione decrescente. 
· Punto di massimo, punto di minimo, massimo e minimo (sia assoluti che relativi) di una 

funzione. 
· Punto in cui una funzione volge la concavità verso l’alto e verso il basso e punti di flesso. 
· Grafici e caratteristiche delle funzioni elementari: funzione esponenziale, funzione logaritmica, 

seno, coseno e tangente. 
· Determinazione delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico. 

 
Limiti e continuità 

· Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite finito di f(x) per x che 

tende ad un valore finito (anche solo da destra o da sinistra). 
· Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite finito di f(x) per x che 

tende ad un valore infinito. 
· Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite infinito di f(x) per x che 

tende ad un valore finito (anche solo da destra o da sinistra). 
· Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite infinito di f(x) per x che 

tende ad un valore infinito. 
· Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 
· Teoremi sul calcolo dei limiti: limite di una somma algebrica di funzioni, di un prodotto di 

funzioni, di un quoziente di funzioni, di una potenza di funzione, di una funzione composta 
(enunciati non rigorosi e senza dimostrazione) e forme indeterminate. 

· Funzione continua in un punto.  
· Continuità (senza dimostrazione) nel loro dominio delle funzioni razionali, irrazionali e delle 

funzioni elementari trascendenti (esponenziale, logaritmica, seno, coseno e tangente). 
· Calcolo di limiti di funzioni continue e di funzioni che non si presentano in forma 

indeterminata. 
· Gestione della forma indeterminata ∞ − ∞ per funzioni razionali intere o per semplici 

funzioni che si presentano come differenza di radicali al più quadratici. 

· Gestione delle forme indeterminate 
/
/

 o 
&
&
 per funzioni razionali fratte. 

· Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e determinazione della loro equazione. 
· Classificazione dei punti di discontinuità. 
· Determinazione e classificazione dei punti di discontinuità per semplici funzioni definite a 

tratti.  
· Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica. 
· Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica. 
· Teorema degli zeri (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica. 

 
Derivate 

· Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 
· Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
· Derivata sinistra e derivata destra. 
· Funzione derivabile. 
· Punti stazionari. 
· Determinazione della funzione derivata di funzioni polinomiali al massimo di secondo grado 

con l’uso della definizione. 
· Formule per il calcolo della derivata delle funzioni elementari: potenza, seno, coseno, 

logaritmo, esponenziale (senza dimostrazione). 
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· Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata di una costante per una 
funzione, derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, 
derivata del quoziente di funzioni, derivata della composizione di due funzioni. 

· Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (senza dimostrazione). 
· Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa assegnata. 
· Classificazione dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti angolosi e 

cuspidi. 
· Determinazione e classificazione dei punti di non derivabilità per semplici funzioni definite a 

tratti. 
· Teorema di Lagrange e teorema di Rolle (senza dimostrazione) e loro interpretazione grafica. 
· Determinazione del punto di un intervallo la cui esistenza è garantita dal teorema di Lagrange.  
· Relazioni tra intervalli di crescenza e decrescenza e segno della derivata prima (senza 

dimostrazione). 
· Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi.  
· Relazioni tra concavità  e segno della derivata seconda  (senza dimostrazione). 
· Ricerca dei punti di flesso. 
· Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e sue applicazione per il calcolo di limiti che 

si presentano anche nella forma indeterminata 0 ∙ ∞. 
 

Studio di funzione 

· Studio del grafico qualitativo di funzioni principalmente razionali intere e fratte, semplici 

esponenziali e logaritmiche in base e, semplici irrazionali della forma * = + (!)  con f(x) 
razionale. 
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Programma di Fisica 
a.s. 2016/2017     classe 3 A      indirizzo classico 

 
DOCENTE: Prof.ssa Nicoletta Ripamonti 

 
LIBRI DI TESTO: Le traiettorie della fisica.azzurro - Elettromagnetismo,  Ugo Amaldi, Zanichelli 

PREMESSA 

 
Il presente programma è stato svolto in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le 

linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di dipartimento, con il 
documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe.  

Il numero esiguo di ore settimanali di lezione, che è stato possibile dedicare alla fisica, unito al 
grande numero di ore di lezione perse a causa degli eventi sismici e non solo, ha reso a tratti faticoso e 
discontinuo il lavoro didattico. La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata avendo come scopo 
primario quello di affrontare gli argomenti basilari dell’elettromagnetismo. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Le cariche elettriche  

· La carica elettrica. 
· Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
· Legge di conservazione della carica elettrica. 
· Conduttori e isolanti. 
· L’elettroscopio. 
· La legge di Coulomb nel vuoto. 
· Il principio di sovrapposizione. 
· Analogie e differenze tra forza di Coulomb e forza gravitazionale. 
· La carica elettrica elementare e la quantizzazione della carica elettrica. 
· La polarizzazione di un dielettrico. 

 
Il campo elettrico  

· Il campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di forza. 
· Il campo elettrico generato da una unica carica sorgente puntiforme. 
· Campo elettrico uniforme. 
· Il flusso di un campo elettrico uniforme attraverso una superficie piana. 
· Teorema di Gauss del campo elettrico. 
· La differenza di energia potenziale elettrica e l’energia potenziale elettrica. 
· Differenza di potenziale elettrico e potenziale elettrico. 
· Definizione di Volt. 
· La circuitazione del campo elettrico (statico) lungo un cammino chiuso. 
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· La distribuzione delle cariche in un corpo carico isolato in equilibrio elettrostatico. 
· Il condensatore piano: capacità e campo elettrico all’interno delle armature. Definizione di 

Farad. 
 
La corrente elettrica 

· La corrente elettrica nei solidi e l’intensità di corrente. 
· Corrente continua. 
· La prima legge di Ohm e la resistenza. Definizione di Ohm. 
· La seconda legge di Ohm e la resistività. 
· Le due leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e la legge delle maglie. 
· Il circuito elettrico in corrente continua e i collegamenti in serie e in parallelo. 
· La resistenza equivalente di resistenze in serie o in parallelo. 
· L’amperometro e il voltmetro. 
· La forza elettromotrice. 
· Generatori di tensione ideali e generatori di tensione reali. 
· L’effetto Joule e la potenza elettrica. 
· Definizione di kilowattora. 

 
Il campo magnetico 

· Proprietà di un magnete 
· Campo magnetico e campo magnetico terrestre. 
· Linee di campo del campo magnetico. 
· Esperienza di Oersted. 
· Esperienza di Faraday. 
· L’intensità del campo magnetico e definizione di Tesla. 
· Esperienza di Ampere. 
· Definizione di Ampere e definizione di Coulomb. 
· La forza di Lorentz. 
· Il moto di una carica che entra in un campo magnetico uniforme con una direzione 

perpendicolare alle linee di campo. 
· Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. 
· Il flusso di un campo magnetico uniforme attraverso una superficie piana. 
· Il teorema di Gauss del campo magnetico. 
· La circuitazione del campo magnetico (statico) e il teorema di Ampere. 
· Il campo magnetico al centro di una spira. 
· Il campo magnetico in un solenoide. 
· Motore elettrico in corrente continua. 

 
L’induzione elettromagnetica 

· Correnti indotte. 
· La legge di Faraday-Neumann - Lenz. 
· La produzione della corrente alternata: alternatore.  
· I valori efficaci della tensione e della corrente. (cenni) 
· La distribuzione della corrente alternata: il trasformatore. (cenni)  
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Prof. GIULIANO   MONTESARCHIO 
Testo adottato  Pignocchino Feyles – ST SCIENZE DELLA TERRA – SEI 
      Campbell-Simon-Reece-Dickey – LE BASI DELLA BIOLOGIA - Linx 
   

SCIENZE NATURALI 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE III A - A.S. 2016/17 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
1° MODULO 
I materiali della litosfera 
1 – La composizione chimica della litosfera. 
2 – I minerali e la loro classificazione 
3 – Come si studiano le rocce. 
4 – Il processo magmatico. 
5 – Struttura e composizione delle rocce magmatiche. 
6 – Il processo sedimentario. 
7 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie. 
8 – Il processo metamorfico. 
9 – Il ciclo litogenetico. 
 
2° MODULO 
I fenomeni endogeni 
1 – Vulcani e plutoni. 
2 – I corpi magmatici intrusivi. 
3 – I prodotti dell’attività vulcanica 
4 – La struttura dei vulcani centrali. 
5 – Le diverse modalità di eruzione. 
6 – Il vulcanesimo secondario. 
7 – La distribuzione geografica dei vulcani in Italia e nel mondo. 
8 – Il rischio vulcanico. 
9 – I terremoti 
10 – La teoria del rimbalzo elastico 
11 – Le onde sismiche. 
12 – Intensità e magnitudo dei terremoti 
13 – Il rischio sismico 
 
3° MODULO 
La tettonica delle placche 
1 – Come si studia l’interno della Terra. 
2 – Il modello della struttura interna   della Terra. 
3 – Il calore interno della Terra. 
4 – Il paleomagnetismo. 
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5 – La scoperta dell’isostasìa. 
6 – La teoria della deriva dei continenti. 
7 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 
8 – La teoria della tettonica delle zolle: 
 Le principali zolle della Terra. 
  Struttura di una zolla ideale. 
 Il motore della tettonica delle zolle. 
 Formazione ed espansione degli oceani. 
 Tettonica delle zolle e attività sismica. 
 Tettonica delle zolle, genesi dei magmi e attività vulcanica. 

Le caratteristiche dei diversi tipi di margine. 
 I punti caldi. 
 
BIOLOGIA  
 
1° MODULO 
Il DNA: struttura e duplicazione 
1 – La struttura del DNA a dell’RNA. 
2 – Watson e Crick individuano il modello a doppia elica. 
3 – La duplicazione del DNA. 
 
2° MODULO 
Il passaggio dell’informazione genetica 
1 – Come il genotipo di un organismo determina il suo fenotipo 
2 – Dai nucleotidi agli amminoacidi 
3 – La decifrazione del codice genetico 
4 – La trascrizione: dal DNA all’RNA. 
5 – L’elaborazione dell’RNA negli eucarioti. 
6 – La traduzione.: i fattori in gioco. 
7 – La traduzione: il processo. 
8 – Il dogma centrale della biologia molecolare. 
9 – Le mutazioni. 
 
3° MODULO 
I virus e gli altri agenti infettivi non cellulari 
1 – I virus batteriofagi. 
2 – I virus delle piante. 
3 – I virus degli animali. 
4 – HIV, il virus dell’AIDS 
5 – Viroidi e prioni 
 
4° MODULO  
La regolazione genica 
1 – Le modalità di espressione genica nelle cellule differenziate. 
2 – La regolazione genica nei batteri. 
3 – La regolazione genica nelle cellule eucariote. 
4 – La trasmissione del segnale tra cellule. 
5 – I geni omeotici. 
6 – I microarray a DNA. 
 
5° MODULO 
La clonazione di piante e animali 
1 – Il potenziale genetico delle cellule. 
2 – La clonazione riproduttiva degli animali. 
3 – La clonazione terapeutica e le cellule staminali. 
4 – Le basi genetiche del cancro. 
5 – Gli agenti cancerogeni e la prevenzione. 
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6° MODULO 
L’ingegneria genetica 
1 – Alcune applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante. 
2 – Le tecniche per produrre il DNA ricombinante 
3 – L’analisi del DNA e la scienza forense. 
4 – Le tecniche di analisi del DNA. 
5 – Genomica e il progetto genoma umano. 
6 – Le tecniche di sequenziamento dei genomi. 
7 – La proteomica. 
8 – La terapia genica umana. 
9 – Sicurezza e questioni etiche. 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Lucia Cingolani 

CLASSE: 3 sez. A Liceo Classico 
 
LIBRO DI TESTO: G. CRICCO – F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri, versione verde, Bologna, Zanichelli, terza ed., 2012, III vol. 
STRUMENTI E SPAZI: Libro di testo – testi di approfondimento - LIM –tecniche multimediali – 
risorse web. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 

 
1° MODULO: NEOCLASSICISMO 
 
U.d. 1 Origine e significato del termine “Neoclassicismo”. I teorici e i principali caratteri stilistici. 
U.d. 2 Antonio Canova: la vita e la formazione, lo stile, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
U.d. 3 Jacques–Louis David: la vita e la formazione, lo stile, Il giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat. 
U.d. 4 Jean Auguste Dominique Ingres: Il sogno di Ossian. 
U.d. 5 Francisco Goya: l’opera grafica e pittorica, Il sonno della ragione genera mostri.  
 
2° MODULO: PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO 
 
U.d. 1 Preromanticismo e Romanticismo: la poetica, i soggetti, i caratteri generali dello stile, il 
“sublime”, l’estetica romantica, la figura dell’artista. 
U.d. 2 Heinrich Füssli: L’incubo. 
U.d. 3 La pittura romantica in Germania, il genere del paesaggio, Caspar David Friedrich.  
U.d. 4 La pittura romantica in Francia. Eugène Delacroix: la vita e lo stile, La Libertà guida il popolo. 
U.d. 5 Il Romanticismo Storico in Italia. Francesco Hayez: la formazione e lo stile, Pensiero 
Malinconico, La Meditazione, Il bacio, cenni sui ritratti. 
 
3° MODULO: REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 
 
U.d. 1 Il Realismo in Francia: i soggetti, i caratteri estetici e stilistici, la Scuola di Barbizon, François 
Millet. 
U.d. 2 Gustave Courbet: lo stile, il Padiglione del Realismo, Gli spaccapietre. 
U.d. 3 I Macchiaioli: origine e significato del termine “macchiaiolo”, i soggetti, la teoria della 
“macchia”. 
U.d. 4 Giovanni Fattori: lo stile, i soggetti, La rotonda di Palmieri, In vedetta. 
 
4° MODULO: IMPRESSIONISMO 
 
U.d. 1 La trasformazione urbanistica e il primato culturale di Parigi. La nuova architettura del ferro in 
Europa. La fotografia. Le esposizioni universali. Il Salon e il Salon des Refusés.  
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U.d. 2 Origine e significato del termine “Impressionismo”. Le novità tecniche, iconografiche e 

stilistiche. Gli artisti e le mostre. Il rapporto con la fotografia. 
U.d. 3 Édouard Manet: lo stile, La colazione sull’erba,  Olympia,  Il bar delle Folies-Bergère. 
U.d. 4 Claude Monet: lo stile, Impressione, sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, la serie 
delle Ninfee e Lo stagno delle ninfee. 
U.d. 5 Edgar Degas: lo stile, La lezione di danza, L’assenzio, cenni sulla scultura con Piccola danzatrice 
di 14 anni.  
U.d. 6 Pierre-Auguste Renoir: lo stile, Moulin de la Galette. 
 
5° MODULO: POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 
 
U.d. 1 Il Postimpressionismo: gli artisti e le innovazioni tecniche e stilistiche all’VIII mostra 

impressionista.  
U.d. 2 Neoimpressionismo, Impressionismo scientifico e Pointillisme. Georges Seurat: Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

U.d. 3 Paul Cézanne: la vita e i caratteri dello stile, La casa dell’impiccato a Auvers, la serie de La 
montagna Sainte-Victoire. 
U.d. 4 Paul Gauguin: la vita e i caratteri dello stile. La scuola di Pont-Aven: Sintetismo, Simbolismo, 
Primitivismo e Cloisonnisme. Il periodo bretone: Il Cristo giallo. Lo stile tahitiano: Come! Sei gelosa? 
U.d. 5 Vincent Van Gogh: la vita, la formazione, i caratteri tecnici e stilistici, I mangiatori di patate, gli 
autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
U.d. 6 Il Divisionismo in Italia: gli artisti, i soggetti, la tecnica, cenni su Gaetano Previati e Giovanni 
Segantini. Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 
U.d. 7 Edvard Munch: la concezione dell’amore e dell’esistenza, lo stile, Pubertà, Il grido. 
 
6° MODULO: MODERNISMO, ART NOUVEAU, ART DÉCO 
 
U.d. 1 Belle Époque e Art Nouveau. Lo stile floreale in Europa e in Italia, Alphonse Mucha, il design, 
cenni sugli arredi urbani. 
U.d. 2 La donna fatale in Gustave Moreau, Aubrey Beardsley, Gustav Klimt.  
U.d. 3 L’Art Déco: la diffusione e i caratteri dello stile, il design e la moda, Tamara de Lempicka. 
 
7° MODULO: AVANGUARDIE STORICHE, ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO 
 
U.d. 1 Le Avanguardie Storiche: il concetto di “avanguardia” nella cultura del primo Novecento, i 
gruppi di tendenza, le peculiarità e le caratteristiche comuni. 
U.d. 2 L’Espressionismo in Francia. I Fauves. Henri Matisse: La stanza rossa, La danza. 

U.d. 3 Pablo Picasso: lo stile, le opere del “periodo blu”, i dipinti del “periodo rosa”, Les Demoiselles 
d’Avignon, il Cubismo e la “quarta dimensione”. 
U.d. 10 Il Futurismo: la nascita e i protagonisti del movimento, i manifesti, l’estetica, le novità tecniche 

e stilistiche, l’opera di Umberto Boccioni.  
 
MODULO INTERDISCIPLINARE - CLIL 
 
TITOLO: L’ART DÉCO 
 

ARGOMENTO DOCENTE/ 
DISCIPLINA 

PERIODO E  
NUMERO 
ORE  

DOCENTE DELLA 
CLASSE ESPERTO 

DOCENTE 
DI LINGUA 
STRANIER
A 

 
 
ART DÉCO 

 Prof.ssa Lucia 
Cingolani 
 
Storia 
dell’Arte 

Secondo 
Quadrimestr
e n. 4 ore 

Il docente della 
disciplina coinvolta è 
stato supportato dal 
docente di lingua 
straniera inglese 

Prof.ssa 
Anna Maria 
Raponi 
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SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 

 
PROGRAMMA FINALE CLASSE  III A 

 
A.S.  2016 / 2017 

Docente: prof.ssa Emma Smorlesi 
 
La classe ha partecipato attivamente al progetto “Wellness” riservato alle ultime classi di tutti gli 

indirizzi del Liceo, all’interno del più ampio “Centro sportivo scolastico”. 
Nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo la classe ha svolto la lezione 
curriculare settimanale, aumentata di una unità oraria (3 unità orarie settimanali), presso il “Noor Fitness 

Club” di Recanati. Gli alunni hanno dimostrato particolare entusiasmo apprezzando la variabilità e 

l’attualità delle proposte. Il progetto ha permesso di poter praticare attività motorie che richiedono 
attrezzature non in possesso del nostro Liceo e che la maggior parte degli alunni difficilmente potrebbe 
sperimentare individualmente. 
  
Obiettivi generali e specifici: 

· favorire la scoperta di attitudini personali; 
· prendere coscienza delle differenti caratteristiche di situazioni motorie; 
· percepire e riconoscere le sensazioni derivanti dalle diverse modalità di movimento;  
· ambientarsi superando timori e tensioni; 
· controllare la propria motricità valutando l’efficienza delle proprie capacità fisiche e motorie; 
· conoscere le caratteristiche delle qualità condizionali e coordinative, migliorandone il livello 

individuale;  
· conoscere le modalità di sviluppo delle capacità fisico-motorie secondo tecniche specifiche di 

allenamento attuate anche in autonomia di lavoro. 
 
Il progetto ha dato l’opportunità agli alunni di praticare, molti di loro per la prima volta, le seguenti 
attività (contenuti) : 

 
· reggaeton – zumba - hip hop (tecnica specifica di base e coreografia); 
· spinning (pedalata su cyclette con volano a ritmo vario con ausilio della musica); 
· walking (esercizio di simulazione della “camminata” su attrezzo specifico con ausilio della 

musica); 
· cross training (esercizi con uso di step, manubri, body-bar, tappetini, ecc.ecc., finalizzati alla 

tonificazione, flessibilità e coordinazione generale e specifica con ausilio della musica); 
· sala fitness (macchinari specifici quali manubri, cyclette, tapis-roulant,ecc.ecc. utilizzati in 

modo specifico per la resistenza aerobica, la tonificazione dei vari distretti muscolari, il 
miglioramento della mobilità articolare e della flessibilità secondo un carico di lavoro 
individualizzato). 
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Le ultime due lezioni sono state dedicate ad interessanti incontri con responsabili della Protezione Civile 
di Recanati e Polizia Municipale (progetto “La Protezione Civile nella didattica”) e della Croce Gialla di 
Recanati (progetto “Primo soccorso : informazione e formazione”). 
 
Agli alunni, che si trovano in una fase auxologica in cui le caratteristiche fisiche e psicologiche lo 
consentono, è stato possibile proporre un lavoro più specifico ed intenso (carico di lavoro e difficoltà 
esecutiva) cercando di sfruttare le molteplici occasioni offerte dalle attività programmate. 
I criteri didattici seguiti sono stati quelli della variabilità delle situazioni motorie (capacità di transfert, 
risoluzione autonoma) rispettando le tendenze e le attitudini ormai definite a questa età. Infatti la 
differenziazione delle potenzialità tra i due sessi e tra gli alunni stessi rende indispensabile una 
metodologia che consenta a ciascuno di lavorare secondo possibilità e ritmi individuali. 
La metodologia usata è stata di tipo globale e solo occasionalmente di tipo analitico.  
In funzione dell’obiettivo educativo primario, la formazione “globale” dell’alunno, si è tentato di fornire 

i presupposti per un’attività fisica intesa come mezzo di difesa della salute, sana abitudine di vita, 

espressione della personalità, strumento di socializzazione. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

Anno Scolastico 2016-2017 
CLASSE  III  sez. A – Indirizzo Liceo Classico 

Prof.ssa Giuseppina Mordini 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
1° MODULO: SEZIONE MORALE 
 
L’UOMO SECONDO IL CRISTIANESIMO 

 
· Chi è l’uomo? Fondamenti biblici ed antropologici 
· La dignità della persona umana 
· La coscienza 
· La libertà dell'uomo: assoluta o relativa? Mitizzazione o negazione della libertà umana? 
· La libertà nell'antropologia cristiana: l'Antico Testamento e la novità di Gesù Cristo 
· La libertà nell'adesione al Bene: il Decalogo e le Beatitudini a confronto 
· Libertà cristiana e responsabilità 
· La libertà nella Costituzione Italiana (modulo di didattica inclusiva, svolto in compresenza con 

il Prof. Mauro Natalini) 
 
A. L ’ETICA 

        
· Una scienza per l’uomo 
· Cos’è L’Etica? 
· L’Etica di Savater 
· L’agire morale e i suoi fondamenti 
· Le etiche contemporanee: L’etica soggettivistica-libertaria, l’etica utilitaristica, l’etica tecnico 

scientifica, l’etica della responsabilità, l’etica personalistica, l’etica religiosa 
· Etica laica ed etica religiosa a confronto 
· Gli orientamenti etici del Nuovo Testamento e l’insegnamento di Gesù: le Beatitudini e l’etica 

dell’Amore (cenni) 
 

B. BIOETICA 
 

· Definizione, contenuto e metodo della Bioetica 
· Principi di Bioetica cristiana 
· Bioetica laica e Bioetica cristiana a confronto 
· Gli ambiti d’intervento e la ricerca del limite 
· I principi fondamentali della Bioetica: analisi del principio dell'azione a doppio effetto 
· Gli ambiti d’intervento della Bioetica 
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· Alcune problematiche bioetiche: 
· L’amore e la sessualità secondo il Magistero della Chiesa 
· Il controllo rispettabile delle nascite: la contraccezione e i metodi naturali 
· L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell'embrione 
· L’aborto 
· L’eutanasia 
· La pena di morte 
· La fecondazione assistita 
· L’insegnamento morale della Chiesa: enciclica “Evangelium Vitae” (cenni)    

 
 
2°MODULO SEZIONE STORICO- RELIGIOSA 
 

·  I valori cristiani nella società 
· Una politica per l’uomo 
· Un ambiente per l’uomo e un’economia per l’uomo 
· La Dottrina sociale della Chiesa 
· I principi fondamentali della dottrina sociale: principio di solidarietà, principio del bene 

comune, di sussidiarietà e proprietà privata-universale destinazione dei beni 
 
3°MODULO: LA RICERCA DELLA PACE NEL MONDO 
 

· Il messaggio biblico ed evangelico della pace 
· Religioni e pace 

                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


