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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DELLA CLASSE 3 SEZ. A INDIRIZZO CLASSICO 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe 3 A è composta da ventisei studenti, di cui ventuno femmine e cinque maschi. 

Alla sua attuale composizione si è arrivati attraverso un percorso di selezione piuttosto articolato 

avvenuto già durante il biennio ginnasiale e durato sino alla prima liceo. 

Oggi gli alunni si presentano come un insieme dalle caratteristiche eterogenee, in rapporto agli interessi, 

alle attività e alla storia scolastica di ciascuno. 

Nel corso del triennio gli allievi hanno sviluppato un atteggiamento nel complesso impegnato e 

responsabile, dimostrando, in modo pressoché costante, attenzione e partecipazione apprezzabili. 

In quest’ultimo anno scolastico, insieme ad una migliore partecipazione in classe, anche lo studio 

domestico è stato generalmente condotto con più consapevolezza. 

Per ciò che riguarda il comportamento, la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e collaborativo, 

sia a scuola che nelle attività esterne, quali visite e viaggi d’istruzione, conferenze, progetti, attività di 

orientamento. 

Nei cinque anni gli alunni hanno, pertanto, sviluppato e consolidato rapporti interpersonali nel 

complesso rispettosi, empatici e leali. 

Tutti si sono correttamente impegnati nell’alternanza scuola-lavoro e il loro giudizio su questa 

esperienza è stato globalmente positivo. 

Per ciò che riguarda il profitto, l’atteggiamento collaborativo ha permesso di superare le difficoltà 

emerse in talune discipline da parte di alcuni alunni. In particolare gli esiti poco soddisfacenti si sono 

registrati nelle prove scritte di matematica, fisica, italiano e delle lingue classiche, tuttavia sono stati, 

nel complesso, migliorati con le prove orali. 

Anche gli insegnanti hanno avuto un certo avvicendamento nel corso, in particolare, del triennio, ma i 

ragazzi hanno risposto in maniera positiva ai vari cambiamenti di metodo proposti. Il lavoro degli 

insegnanti è stato sempre finalizzato ad accrescere il dialogo culturale e a sviluppare e potenziare le 

capacità dei ragazzi, proponendo percorsi e moduli che ne stimolassero l’interesse personale e la 

disposizione all’approfondimento. 
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Per favorire una risposta puntuale ed efficace ai bisogni e alle difficolta degli studenti e per assolvere al 

contratto formativo, sono stati realizzati interventi individualizzati, nell’ambito di ogni disciplina nel 

normale orario scolastico, gestiti all’interno della classe dal singolo docente. Tali percorsi di recupero 

individualizzato in classe sono stati svolti anche al fine di prevenire il manifestarsi, o consentire 

l’estinzione degli insuccessi scolastici. 

La programmazione del Consiglio di classe è stata affiancata da visite guidate (mirate anche 

all’orientamento) e da viaggi d’istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi. 

Al termine del triennio liceale la classe, che ha frequentato le lezioni in modo generalmente regolare, 

mostra, dunque, un quadro del profitto nel complesso pressoché buono, pur nella naturale diversità degli 

esiti. 

Al momento della stesura del presente documento, per quanto riguarda le conoscenze, abilità e 

competenze, il profilo della classe risulta essere il seguente: 

− Un primo gruppo di allievi dimostra di avere acquisito un’ottima o buona conoscenza dei contenuti 

disciplinari, congiunta alle capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale e di padronanza 

linguistica; 

− Un secondo gruppo possiede conoscenze che si collocano su un livello più che sufficiente fino ad 

un livello più che discreto, con competenze generalmente discrete e abilità linguistiche adeguate; 

− Un terzo gruppo, numericamente modesto, rivela conoscenze e capacità nel complesso sufficienti, 

nonostante le difficoltà e i risultati talvolta incerti dimostrati in alcune discipline anche in quest’ultimo 

anno scolastico. 

 

Per l’intera classe sono stati raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del Consiglio di classe, 

che viene di seguito riportata.  
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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, del regolamento sui licei, delle Indicazioni 

Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 

Il quadro di riferimento normativo e operativo sopra delineato è stato attuato nell’ambito della modulazione 

temporale delle attività deliberata dal collegio dei docenti, articolata in due quadrimestri. 

 

Obiettivi generali del Consiglio di classe. 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 

2. Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina; 

3. Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale; 

4. Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti disciplinari.  

 

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline ed alle diverse aree disciplinari. 

a. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

b. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio; 

c. Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali; 

d. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi; 

e. Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi; 

f. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento; 

g. Acquisizione della capacità di problematizzazione e attualizzazione dei contenuti disciplinari 

appresi. 

h. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 

 

Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 

• Per la preparazione al colloquio orale sono state praticate interrogazioni tradizionali con aperture 

pluridisciplinari; 

•Il percorso di preparazione alla Prima prova scritta è stato condotto, durante tutto il triennio, con 

particolare attenzione. Sono state proposte tracce sia di analisi testuale, sia di saggio breve, sia di articolo 

di giornale 
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•Le tabelle per la valutazione del colloquio orale e delle prove scritte (Italiano - Matematica) sono allegate 

al documento e di esso costituiscono parte integrante. 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE VARIE AREE DISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno fatto riferimento 

ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

• Conoscenza: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti proposti nelle singole discipline e/o in forma 

pluridisciplinare; 

•  Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma concreta ed anche 

in contesti organizzati; 

• Competenza: capacità di rielaborare criticamente le conoscenze acquisite, ma anche capacità di controllo 

autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma logica e coerente. 

 

I succitati parametri, sono stati applicati, come di seguito riportato, nella valutazione delle diverse tipologie 

di prove orali e scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e semplice, senza 

particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del procedimento logico - esecutivo, è stata 

considerata complessivamente sufficiente o più che sufficiente; 

• La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole, all’uso 

appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del procedimento logico - 

esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che discreta; 

• La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico consapevole, 

della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di esprimere giudizi motivati, 

corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo; 

• La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza particolare 

consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, è stata considerata mediocre 

o quasi sufficiente; 

• La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso rispetto 

per la successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei procedimenti esecutivi, si attesterà 

su una valutazione insufficiente o gravemente insufficiente. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

 

A.s. 2015-2016: 

Corsi preparatori all'alternanza scuola-lavoro: “Riferimento normativo”, Evoluzione storica del percorso di 

alternanza” “Buone prassi e comportmento dei tirocinanti”; corso sulla “Prevenzione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro”, partecipazione al progetto “Martina”, partecipazione al progetto “Confucio”, PET, ASL, ECDL, 

Visite di istruzione a Roma (Quirinale-Villa Medici) e a Orvieto. 

 

A.s. 2016-2017 

Corsi integrativi per il progetto alternanza scuola-lavoro:“Sistema economico ed attività economiche”, 

“Sistema azienda”, “Organizzazione aziendale 1”, “Organizzazione aziendale 2” “Il mondo del lavoro, 

occupazione e disoccupazione”, “Diritti e doveri del lavoratore”; partecipazione al progetto “Ariosto” 

partecipazione alla “Notte dei licei classici” con Lectura Dantis, partecipazione all'incontro-conferenza del 

dott. Pino Masciari sulla “Legalità e la lotta alle mafie”; partecipazione al progetto “Lauree scientifiche” 

con stage UNICAM; Formazione antincendio; Formazione Primo soccorso; Formazione prevenzione. 

Partecipazione al progetto Compita “Lettere in classe”,First e Pet, ECDL 

Visita d’istruzione a Ferrara per mostra su Ludovico Ariosto 

 

A.s. 2017-2018 

Conferenza “Nuove tecnologie eer la conoscenza e valorizzazione dei beni culturali “ dei dott. Ciocchetti 

S. e Damiani E. , Confernza “Il Piave mormorò” del generale C.A. Chiavarelli; Conferenza sul “ 70° 

anniversario della Costituzione Italiana del prof. G. Salerno;  Conferenza sulla letteratura del secondo 900 

tenuta dal prof. Donnarumma (progetto Compita); Conferenza “La forma della scrittura  nello Zibaldone di 

Leopardi” tenuta dalla prof.ssa Cacciapuoti; Conferenza dibattito “Giacomo Leopardi storia di un'anima” 

a cura del centro studi leopardiani;  Progetto “Orientamento universitario” (Prof. Montesarchio); Progetto 

teatrale del prof. Savelli; Progetto Cinema (prof. Savelli) Progetto ceramica (prof. Savi);  Tornei sportivi di 

pallavolo e calcetto. Progetto ministeriale “Nessun parli”. 

 Visita d’istruzione a Vicenza per la mostra su Van Gogh 

Viaggio di istruzione a Praga, Dachau, Monaco 
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREPARAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Per quanto attiene alla Terza prova scritta, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia della Trattazione 

sintetica degli argomenti, 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: Latino, Inglese, Scienze, 

Storia; nel corso della seconda simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti 

discipline: Inglese. Scienze, Filosofia, Matematica.  Per entrambe le prove sono state utilizzate n. 3 ore 

da 60’ 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (06-03-2018) 

 

Quesito di Latino “Quale ruolo hanno la “philosophia” e la “philologia” nella produzione di Seneca? 

Quesito di Inglese; What are the distinctive qualities of Imagist poetry? Illustrate your answer with 

reference to Pound’s poems. 

Quesito di Scienze: Dopo aver 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 Storia Dopo aver brevemente illustrato le cause della crisi del 1929 negli Stati Uniti,                

descrivete i principali provvedimenti adottati da Roosevelt per superarla. 

   

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA ( 24-04-2018) 

Quesito di Inglese  “Pinter’s play The Dumb Waiter is pervaded by a sense of menace.  How is this 

atmosphere created and what are the most important features of this play? 

Quesito di Scienze: Parla degli acidi nucleici utilizzando la seguente traccia:  

- presentare brevemente le analogie e le differenze tra DNA e RNA; 

 - indicare che cosa s’intende per “scheletro zucchero-fosfato”  

- illustrare la duplicazione semiconservativa del DNA  

- elencare i diversi tipi di RNA indicandone le rispettive funzioni;  

-descrivere la struttura del tRNA. 
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Quesito di Filosofia: Descrivete le principali caratteristiche del metodo proposto da Max Weber per 

le scienze storiche, anche in relazione ad altre prospettive metodologiche, quali, ad esempio, quelle 

sostenute dal marxismo o da Dilthey. 

Quesito di Matematica.: “Dopo aver dato la definizione di funzione continua, si illustri le proprietà 

di cui essa è dotata su un intervallo chiuso e limitato garantite dal Teorema di Weierstrass, dal Teorema 

di Darboux o dal Teorema dei valori intermedi. Inoltre, si stabilisca se le ipotesi del Teorema degli 

zeri siano verificate dalla funzione y=ex-1x+2 nell’intervallo [-1;1]; in caso affermativo si determini 

algebricamente il punto la cui esistenza è garantita dal suddetto teorema. 

La griglia per la valutazione della Terza prova scritta viene di seguito allegata, unitamente alla tabella 

di conversione del punteggio in voto  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

 

(TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI) 
 

INDICATORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO GREZZO 

1) Conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) 

Peso: 4

 Prestazione non data 0

 Grav. insufficiente 1

 Insufficiente 2

 Mediocre 2,5

 Sufficiente 3

 Discreto 3,5

 Buono 4

 Distinto 4,5

 Ottimo 5

      0

      4

      8

      10

      12

      14

      16

      18

      20 

2) Padronanza della lingua e 

del codice linguistico 

specifico 

Peso: 3

 Prestazione non data 0

 Grav. insufficiente 1

 Insufficiente 2

 Mediocre 2,5

 Sufficiente 3

 Discreto 3,5

 Buono 4

 Distinto 4,5

 Ottimo 5

      0

      3

      6

      7,5

      9

      10,5

      12

      13,5

      15 

3) Capacità di organizzare in 

forma sintetica un testo 

Peso: 2

 Prestazione non data 0

 Grav. insufficiente 1

 Insufficiente 2

 Mediocre 2,5

 Sufficiente 3

 Discreto 3,5

 Buono 4

 Distinto 4,5

 Ottimo 5

      0

      2

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10 

4) Capacità di 

rielaborazione autonoma e 

personale degli argomenti 

Peso: 1

 Prestazione non data 0

 Grav. insufficiente 1

 Insufficiente 2

 Mediocre 2,5

 Sufficiente 3

 Discreto 3,5

 Buono 4

 Distinto 4,5

 Ottimo 5

      0

      1

      2

      2,5

      3

      3,5

      4

      4,5

      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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MODULO INTERDISCIPLINARE - CLIL 

 

ARGOMENTO DOCENTE/ 

DISCIPLINA 

PERIODO E 

NUMERO ORE 

DOCENTE DELLA 

CLASSE ESPERTO 

DOCENTE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

 

 

Andy Wharol e 

la  “Pop art” 

 Prof.ssa Lucia 

Cingolani 

 

Storia dell’Arte 

Secondo 

Quadrimestre 

 

n. 4 ore 

Il docente della 

disciplina coinvolta è 

stato supportato dal 

docente di lingua  

inglese 

Prof.ssa 

Annamaria 

Raponi 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 

15 MAGGIO 2018 E LA FINE DELLA SCUOLA 

  

Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere, nel periodo successivo al 15 maggio, le seguenti attività 

curricolari : 

a. Attività curricolari (in orario mattutino): approfondimento e potenziamento degli argomenti 

disciplinari precedentemente affrontati. 
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PROGRAMMI SVOLTI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Programma di Italiano 
A.S. 2017-2018 

Prof.ssa Giuseppina Chiarella 

 

 Dalla Divina Commedia- Paradiso: analisi e commento dei seguenti canti 

 

Canto I;Canto III;Canto VI ( vv. 1- 57 );Canto VIII ( vv. 1-15; vv. 49-84 );Canto IX ( vv. 67-108 );Canto 

XI;Canto XV ( vv 85- 148);Canto XVII ( vv 55-142); Canto  XXXIII (vv. 1-45). 

 

 

Una voce esemplare del Romanticismo italiano 

 

-GIACOMO LEOPARDI: Vita e opere   

 

Dalle  “Operette morali”: lettura e commento 

“Dialogo della Moda e della Morte”; “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”; “Dialogo 

della Natura e di un islandese”; “Dialogo di Tristano e di un amico” 

 

dai  “Canti” : lettura, analisi e commento 

   “Ultimo canto di Saffo”; “Il passero solitario”; “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso” (Ciclo d'Aspasia); “La ginestra (vv.1-

58,72-101,126-155,158-201,237-257,288-371) 

 

dallo “ Zibaldone”: riflessione sui seguenti brani 

“Parole e termini”; “Poesia, filosofia, scienza”; “La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo” 

 

Leopardi e il 900 

 

 



13 

 

-POSITIVISMO 

       Il romanzo europeo dell’800: Flaubert e lo scandalo di “Madame Bovary” 

Il Naturalismo 

       -Emile Zola 

 

Da  “L'assommoire”- Gervaise nella notte di Parigi; da “Il romanzo sperimentale”-Romanzo e scienza: 

uno stesso metodo 

 

GLI SCAPIGLIATI 

C. Arrighi, da “La Scapigliatura e il 6 febbraio” Introduzione ; Gli artisti e la scapigliatura 

U. Tarchetti, da “Fosca” “Attrazione morbosa” 

 

Il Verismo italiano 

-GIOVANNI VERGA : vita e opere 

Da “Vita dei campi”: Fantasticheria; La Lupa 

Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia; L’addio 

Da “Il Mastro Don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 

 

-”Verga tra centro periferia”  ( lettura critica : A. Asor Rosa) 

 

Il Simbolismo francese 

 

-CHARLES BAUDELAIRE 

 da “ I fiori del male”: analisi e commento di “Al lettore”; 

  

ESTETISMO E DECADENTISMO 

 

-GIOVANNI PASCOLI: vita e opere 

La poetica pascoliana:”Il fanciullino”; da Myricae “Lavandare”,ll lampo” “Il tuono” “X Agosto”; 

“L’assiuolo”; dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”;  dai Poemi conviviali  “Alexandros” 

 

-GABRIELE D’ANNUNZIO; vita e opere 

 

Da “Il Piacere” : L’attesa (fino a riga 70); Il ritratto di Andrea Sperelli 

Da “Alcyone”: analisi e commento di: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stabat nuda 

Aestas 
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da“Il Notturno”-Il cieco veggente   

E.Montale “Piove”: confronto   con la “Pioggia nel pineto” 

Lettura critica di E.Raimondi  “Gabriele d’Annunzio: una vita come opera d’arte” 

• R.Serra-Il poeta senza “maschera,posa,artifizio” 

         

  

-LE AVANGUARDIE del 900: 

 

I CREPUSCOLARI 

Guido Gozzano: vita e opere 

dai Colloqui: “Totò Merumeni” 

 

I FUTURISTI 

 

F. T. Marinetti e altri- Manifesto tecnico della letteratura  futurista ; Apollinaire- Lettre-Oceàn e il 

pleut 

Dario Fo- “Calci in faccia allo spettatore abbioccato” 

 

La lirica del 900 

-GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere 

 

Da “L'Allegria”: In memoria ; Il Porto Sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; Soldati 

 

Da “Sentimento del tempo”: Una colomba; Sentimento del tempo;  da“Il Dolore”: Non gridate più, 

 

Ungaretti commenta Ungaretti 

 

 

La veglia funebre del poeta: Vittorio Sereni e il diario d’Algeria; da  “Poesie”: “Non sa più nulla è alto 

sulle ali” 
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Il romanzo del '900 

 

-LUIGI PIRANDELLO: vita e opere 

 

Da “L'Umorismo”: Il sentimento del contrario (parte seconda ,2); La vita come flusso continuo (parte 

seconda, 5); Umorismo e scomposizione (parte seconda, 6) 

 

La produzione dei romanzi 

 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Prima premessa e seconda premessa; Lo strappo nel cielo di carta; La 

lanterninosofia 

Da“I  quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (quaderno 

primo, capitolo II) 

 

La produzione novellistica 

 

Da “Novelle per un anno”:  “Il treno ha fischiato” 

 

La produzione teatrale 

 

Da “ Sei personaggi in cerca d'autore”: L’ingresso dei sei personaggi (I segmento-atto); 

I personaggi, la fantasia e la creazione artistica 

 

-ITALO SVEVO: vita e opere 

Da “La coscienza di Zeno”: La prefazione; Preambolo; Il fumo; Un matrimonio “sbagliato”; Il finale 
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La coscienza critica della poesia novecentesca 

 

-EUGENIO MONTALE : vita e opere 

Da “Ossi di seppia”: In limine; I limoni; Non chiederci la parola…; Meriggiare pallido e assorto 

Da “Le occasioni”: Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere, forbice, quel volto 

Da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana 

 

“Che cos’è la poesia” (dal discorso di E. Montale in occasione della consegna del premio Nobel per la 

Letteratura nel 1975) 

 

 

-L’ERMETISMO 

 

M. LUZI : vita e opere 

 

da “Quaderno gotico” VIII, Lo sguardo d’una stella umida cade 

 

 

Dal mito al romanzo 

 

CESARE PAVESE: vita e opere 

 

da“La terra e la morte”: Terra rossa terra nera ; dai“Dialoghi con Leucò”  La nube; da “La casa in collina” 

Forse lo sanno unicamente i morti 

 

La terra e la donna: Valerio Magrelli, “Come terreno calpestato, risuona” 
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PIER PAOLO PASOLINI: vita e opere 

 

da“Le ceneri di Gramsci”Il pianto della scavatrice, VI sezione ; da “Scritti corsari”  Acculturazione e 

acculturazione; da“Lettere luterane”  Fuori dal palazzo 

 

Una nuova stagione poetica 

 

VITTORIO SERENI: vita e opere 

 da“Diario d’Algeria” Lassù dove di torre 

  

AMELIA ROSSELLI : vita e opere 

Poesie: 

“I fiori vengono in dono” da “Poesie” 

“Soffiati nuvola” da “Antologia poetica” 

 

 

TESTO UTILIZZATO: 

 

Bologna Corrado, Rocchi Paola: Fresca rosa novella, voll. 2  B e  3 (a-b) – Loescher editore 
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LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” RECANATI 

LATINO  

A.S 2017/2018 

 

1. ETA’ DI CESARE 

- LUCREZIO: Vita e opere 

- Dal “De rerum natura”: brani antologici in lingua:  

Invocazione a Venere: I, 1-43  (pag.390);  

Primo elogio di Epicuro: I, 62-79  (pag.398); 

     Il sacrificio di Ifianassa: I, 80-101 ( pag.404);  

     Elogio della sapienza: II, 1-61 ( pag.420); 

     Il mondo non è stato fatto per l’uomo: V,  195-234 (pag.439); 

 

2. ETA’ AUGUSTEA (da pag. 7 a pag. 19) 

- VIRGILIO: Vita e opere  

In traduzione: Georgiche IV, vv.485-506  (pag.130); Eneide I,  vv.1-11 (pag.134);  IV, vv.296-392  

(pag.155  pag.161);  XII, vv. 887-952 (pag.182); 

- ORAZIO: Vita e opere (pagg.187-188,  pagg.192-203 );  brani antologici in traduzione: 

Epodon liber 7  (pag.208);  Epistolae I,4 pag.283; 

-  brani antologici in  lingua:, Sermones 1,9 vv.1-52 ( pag.215); Carmina I,4 (pag.223); 

Carmina I,5 ( pag.227); Carmina I,9  (pag.237); Carmina I, 11 (pag.240); Carmina I, 37 

(pag.245) lettura critica pag. 250; Carmina III, 13 ( pag.267); Carmina III, 30 ( pag.271) 

 

 

3. ELEGIA LATINA 

-    CORNELIO GALLO; 

- TIBULLO: Vita e opere: “Corpus Tibullianus”; brani antologici in traduzione:                      

Elegiae I,1 pag.309  con  lettura critica pag.314; 

- PROPERZIO: Vita e opere (Libri 1-2-3-4); brani antologici in traduzione: Elegiae I,1 

pag.331; 

- OVIDIO: Vita e opere; brani antologici in traduzione: Metamorphoses VIII, 183-235 

(pag.416);  
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4. ETA’ GIULIO-CLAUDIA (pagg.7-12; pagg.31-37) 

- FEDRO: Vita e opere (pagg.37-41); brani antologici in traduzione: Fabulae I,1 pag.67; 

- PERSIO: Vita e opere (pagg.45-47); brani antologici in traduzione: Choliambi                  

(pag.76); 

- LUCANO: Vita e opere (pagg.49 : brani antologici in traduzione: Pharsalia VI,719-792  

(pag.87); 

- PETRONIO: vita e opere“Satyricon” (pagg.202-213); “La cena di Trimalcione” 

- SENECA: Vita e opere (pagg.126-141) brani antologici  in traduzione: Consolatio ad 

Marciam 19,3-20,3 (pag.148); De brevitate vitae 14 (pag.153), De clementia I,1  (pag.155); 

Thyestes 920-1068 ( pag.198) , lettura critica  pag.201; 

-  brani antologici in lingua: Epistolae ad  Lucilium 1 (pag.162); Epistolae ad Lucilium XX,1-

4; De brevitate vitae 1-2-14. 

 

5. ETA’ FLAVIA 

- QUINTILIANO: Vita e opere (pagg.252-253); brani antologici in traduzione:                                 

Institutio oratoria X,1,125-131    (pag.259)             

- EPICA: Parte introduttiva (pag.261); 

- POESIA EPIGRAMMATICA: Parte introduttiva (pagg.286-287); 

- MARZIALE: Vita e opere (pagg.286-291-293; brani antologici in traduzione: 

Epigrammata X,47 ( pag.299); Liber de spectaculis 31 ( pag.302); Epigrammata I,10; X,8; 

X91 pag.304; Epigrammata V,34 pag.308; Epigrammata IV,18 (pag.310); 

- GIOVENALE: Vita e opere (pagg.311-317); brani antologici in  traduzione:                            

Saturae III,232-267 ( pag.325); Saturae VI,434-473 ( pag.327); 

- PLINIO IL GIOVANE: Vita e opere (pagg.330-333 ) brani antologici in traduzione: Epistulae 

IX,36 ( pag.336); 

- TACITO: Vita e opere (pagg.342-357); brani antologici in lingua: Agricola 1-3 pag.362; 

Germania 4  (pag.372); Historiae I, 1-3 (pag.400); Annales  XIV,3-4-8  (pag.414); 

- SVETONIO: Vita e opere: (pag.422);  
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6. ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

- APULEIO: Vita e opere; brani antologici in traduzione: Metamorphoseon I,1  (pag.475); 

Metamorphoseon XI,1-7 ( pag.493); Metamorphoseon XI,12-15 ( pag.498). 

 

Testi in adozione: Giancarlo Pontiggia e Maria Cristina Grandi  “Bibliotheca Latina”, voll.2-3, 

Principato  
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PROGRAMMA DI GRECO 

ANNO SCOLASTICO  2017-2018 

 

 

 

CLASSE III A                                                          

DOCENTE:  ANNA PAOLA   SILEONI      

 

Nella lettura dei classici si è privilegiata la riflessione sul testo tragico, in particolare sulla Medea di 

Euripide, che ha evidenziato la progressiva crisi delle strutture razionalistiche del V secolo e la 

conseguente nascita di un modello di uomo meno eroico e più sofferente, che profila l’uomo inquieto e 

solitario dell’età ellenistica.  

Attraverso lo studio dell’oratoria attica  si sono potuti cogliere aspetti significativi della vita sociale e 

giudiziaria ateniese. La riflessione sulla retorica ha inoltre consentito di delineare l’evoluzione e la 

progressiva decadenza dell’eloquenza, parallelamente al mutare delle condizioni storico-politiche.  

Per quanto riguarda il periodo ellenistico, si è cercato di definirne l’orizzonte geo-politico, la nuova 

funzione del letterato nell’ambito delle grandi monarchie e il processo di graduale  integrazione tra 

intellettuali greci e classe dirigente romana. 

Per l’età imperiale sono state sviluppate le tendenze culturali più significative, che si esprimono sia nella 

direzione di un nostalgico recupero della cultura del passato, sia attraverso la ricerca di nuove forme 

espressive. 

 

Letteratura: 

 

• Società e cultura tra il V e IV secolo: 

1. Il  teatro tragico, con particolare riferimento ad Euripide: drammaturgia euripidea, il mondo 

concettuale, il mito di Medea e degli Argonauti prima di 

Euripide.                                                                                                                                              

                                                                           

2. L’oratoria attica, con particolare riferimento all’oratoria giudiziaria e politica: Lisia e 

Demostene.      
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3. Caratteri i della commedia antica: le origini della commedia e i rituali agricoli. Aristofane, vita, 

opere, la tecnica drammaturgica e il mondo concettuale, il “ trickster”, la realtà cittadina e 

l’orizzonte fantastico.  

4. La commedia di mezzo e nuova: Menandro : vita, opere, mondo concettuale e drammaturgia.        

 

 

 

•  La letteratura dell’età ellenistica:  

1. Nascita e tramonto dei regni ellenistici, l’ideologia monarchica, centralizzazione 

burocratica, urbanesimo e vita borghese, i grandi centri della cultura ellenistica, eclissi della 

religione tradizionale ed esplosione dei culti misterici. 

2. Callimaco: caratteri della elegia ellenistica, l’epillio realistico, Gli Inni, Gli Epigrammi. 

3. Apollonio Rodio: tradizione e novità del genere epico. 

4. Teocrito e la poesia bucolica. 

5. Caratteri della storiografia ellenistica. 

6. Polibio: il carattere prammatico ed universale della storia, la teoria delle costituzioni ed il 

carattere ciclico delle forme di governo, idee religiose. 

 

 

 

• La letteratura dell’età imperiale: 

1. Caratteri della cultura greca durante l’impero romano 

2. Polemiche retoriche e il trattato Sul Sublime 

3. La Seconda Sofistica: caratteri generali 

4. La biografia: Plutarco, Le Vite parallele e i Moralia 

5. Il romanzo: genesi, temi e struttura 
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Autori: 

 

 

Euripide: La Medea, vv.1-95 ( prologo); vv.96-130 ( parodo ); vv. 214-266 ( I° episodio ); vv. 1021-

1080 ( V episodio ). Lettura del trimetro giambico. Lettura integrale in traduzione della Medea. 

Visione del film : Medea di Pasolini. 

Lisia,  Apologia per l’uccisione di Eratostene:  esordio ( par.1-2-3 ), presentazione ( par.4-5 ), 

narrazione ( dal par.6 al 26 ), argomentazione ( par.34-35-36 ). Perorazione, ( par.47-48-49-50 ). 

Demostene: Sulla corona: proemio ( par.1-8 ), l’oratore e la politica della città ( par.58-62 ), epilogo ( 

par.321-324 ). 

 

Lettura in traduzione  ed analisi di passi antologici : 

 

• Aristofane : lettura integrale delle Nuvole e degli Uccelli. 

• Menandro: Il Misantropo ( Il misantropo e il servo currens, 81-188, La conversione di Cnemone, 

666-747), La Samia ( passim ). 

• Callimaco: il prologo dei Telchini, Aconzio e Cidippe ( Aitia ), Per i lavacri di Pallade ( Inni Sacri), 

epigrammi erotici ( A.P. V 6, V 23 ), epigrammi letterari ( A.P. VII 80,  XII 43 ) 

•  Teocrito; Le Talisie ( VII 1-51, 128-157 ), Il Ciclope (.XI 1-118 ), Le Siracusane (XV 1-149 ). 

• Apollonio Rodio, Le Argonautiche: il proemio, L’amore di Medea ( III 442-471 ), La grande notte 

di Medea ( III 616-664, 744-824 ). 

• Polibio: Storie: il proemio I,1-3;  La teoria delle costituzioni ,VI, 5-10. 

• Anonimo del Sublime, Le fonti del sublime, 8,1-2, 9, 1-3. 

• Plutarco, Le Vite parallele: Vita di Alessandro I,1; I Moralia, De liberis educandis, passim. 

 

Testi: 

• Grecità 2-3, M. Pintacuda, ed.Palumbo 

• Euripide, Medea   

• Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene 

• Demostene, Sulla Corona 



28 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Classe III A  liceale A.S. 2017-2018     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 (p.229).           

( 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, Anti Victorian trends( 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 ; 
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                               “ 1984” T119 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. 

 

 

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 analysis. 

Jack Kerouac:  On the Road”  T166 analysis   

The Beat Generation. 

Kazuo Ishiguro : life and works, “Never let me go” features and themes. 

*** Durante le prove scritte  gli studenti hanno sempre usato il dizionario bilingue. 
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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 

• 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 
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La rivoluzione russa 

• L’Impero russo nel XIX secolo 

• Tre rivoluzioni 

• La nascita dell’URSS 

• 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 

• La Turchia dopo la I guerra mondiale 

 

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 
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• 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 

 

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 

• La «nuova frontiera» 
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• 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» 

• 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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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 
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• 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 

• 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 

 

J. S. Mill 

• Utilitarismo e liberalismo; il valore della libertà e la difesa delle 

minoranze 

 

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 
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• 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  

 

 

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  
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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 

 

Kuhn 

• La struttura delle rivoluzioni scientifiche: scienza normale e 

rivoluzionaria; il  “paradigma”; il progresso scientifico 

 



38 

 

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”) 

 

 

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 



39 

 

Programma di Matematica  

A.s. 2017/2018  

Classe 3 A indirizzo classico  

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Cintioni  

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

 

 

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.  

• Classificazione delle funzioni matematiche. 

• Funzioni definite a tratti. 

• Zero di una funzione e sua interpretazione grafica.  

• Funzione pari, funzione dispari e proprietà del loro grafico.  

• Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca.  

• Funzione periodica.  

• 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. 
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• Determinazione algebrica del dominio di una funzione (razionale intera e frazionaria, irrazionale 

intera e frazionaria, irrazionale intera e fratta, esponenziale, logaritmica, goniometrica) 

• Studio del segno di una funzione 

 

 

Topologia della retta  

 

 

• Intervalli in R: aperti, chiusi, semiaperti, semichiusi, limitati e illimitati.  

• Intorno di un punto: circolare, completo, destro e sinistro. 

• Intorno di +∞ ed intorno di - ∞.  

• Punto isolato e punto di accumulazione di un insieme.  

• Insiemi limitati ed illimitati, aperti e chiusi. 

• Maggiorante e minorante di un insieme numerico, estremo inferiore ed estremo superiore di un 

insieme, massimo e minimo. 

 

 

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).  

• Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 
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• Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

• Teoremi sul calcolo dei limiti: limite di una somma algebrica di funzioni, del prodotto di una 

funzione per una costante, 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). 

• 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 00  per funzioni razionali ed irrazionali 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 

 

 

• Problema della ricerca della tangente al grafico di una funzione in un suo punto di ascissa data. 

• 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.  
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• 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).  

• 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.  

• Relazioni tra intervalli di crescenza e decrescenza e segno della derivata prima (senza 

dimostrazione).  

• Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi.  

• Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e sue applicazione per il calcolo di limiti che si 

presentano nella forma indeterminata  ∞∞  e  00  . 
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Programma di Fisica 

A.s. 2017/2018  

Classe 3 A indirizzo classico  

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Cintioni  

 

 

LIBRI DI TESTO: Fisica! Le leggi della natura – edizione verde – volume unico,   

A. Caforio, A. Ferilli, Le Monnier scuola  

 

 

Elettrostatica 

 

• 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.  



44 

 

• Il flusso di un campo elettrico uniforme attraverso una superficie piana.  

• Teorema di Gauss del campo elettrico.  

• Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una distribuzione lineare 

uniforme ed infinita di carica; distribuzione superficiale uniforme ed infinita di carica; campo 

elettrico generato da un guscio sferico uniformemente carico; campo elettrico generato da una 

sfera uniformemente carica (con dimostrazione) 

• Richiami dei concetti di lavoro, energia cinetica, teorema dell’energia cinetica; energia potenziale 

e forza conservativa. 

• La differenza di energia potenziale elettrica e l’energia potenziale elettrica.  

• Energia potenziale associata alla forza di Coulomb. 

• Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. 

• Differenza di potenziale elettrico e potenziale elettrico.  

• Definizione di Volt.  

• Potenziale elettrico e lavoro. 

• Potenziale elettrico di un campo elettrico generato da una carica elettrica puntiforme. 

• Potenziale elettrico associato ad un campo elettrico uniforme. 

• Definizione di elettronvolt 

• Moto spontaneo delle cariche elettriche. 

• Superfici equipotenziali e relazione con le linee di campo elettrico. 

• Problema generale dell’elettrostatica. 

• La circuitazione del campo elettrico (statico) lungo un cammino chiuso e relazione con la 

conservatività del campo elettrico. 

• Prime leggi di Maxwell per il campo elettrostatico. 

• La distribuzione delle cariche in un corpo carico isolato in equilibrio elettrostatico.  

• Teorema di Coulomb 

• Capacità di un conduttore. 

• Capacità di una sfera conduttrice. 

• Il condensatore piano: capacità e campo elettrico all’interno delle armature nel vuoto ed in 

presenza di un materiale dielettrico. 

• Capacità equivalente di condensatori piani collegati in serie o in parallelo. 

• Lavoro di carica di un condensatore. 

• Densità di energia elettrica. 

 

 

La corrente elettrica continua 
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• La corrente elettrica nei solidi e l’intensità di corrente (istantanea).  

• Corrente continua.  

• La prima legge di Ohm e la resistenza. Definizione di Ohm.  

• La seconda legge di Ohm e la resistività.  

• 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.  

• L’effetto Joule e la potenza elettrica.  

 

 

Il campo magnetico  

 

• Proprietà di un magnete  

• Campo magnetico. 

• Linee di campo del campo magnetico.  

• Esperienza di Oersted.  

• Esperienza di Faraday.  

• Esperienza di Ampere. 
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LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI” – RECANATI  (MC) 

 

Prof.    GIULIANO   MONTESARCHIO 

Docente di    SCIENZE NATURALI 

Nella classe    III  SZ  A  -  INDIRIZZO CLASSICO 

Anno Scolastico    2017/18 

 

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. 2017/18 

PREMESSA:  Considerando l’esiguità dell’orario riservato alla presente disciplina, tra le macrotematiche 

individuate per lo svolgimento del programma sono state prescelte e selezionate, in sede di 

programmazione,  solo alcune tra quelle ritenute più rappresentative ed attuali delle Scienze della Terra e 

della Biologia non solo per la loro valenza scientifica, ma anche per le importanti implicazioni che esse 

riversano nelle sfere sociale, politica, etica e mediatica della nostra società.   

 

N.B.:  I    contenuti    di   seguito    elencati    rimandano    ai   titoli   dei capitoli e   paragrafi     

          dei  suddetti testi adottati che vengono lasciati a disposizione della Commissione  

          d’esame.       

                

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I minerali e le rocce 

Premessa: il concetto di minerale è stato presentato in maniera estremamente semplificata (senza per nulla 

scendere nei dettagli tecnici della mineralogia e della classificazione dei minerali silicatici). Nello studio 

di tale argomento ci si è posti come obiettivo principale quello di dare, dopo un rapido inquadramento 

classificativo e delle principali strutture litologiche, una visione globale e dinamica  delle rocce attraverso 

la descrizione del ciclo litogenetico.    

 

1 – La composizione chimica della litosfera. 

2 – Che cos’è un minerale (cenni) 
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3 – La classificazione dei minerali (cenni) 

4 – Le rocce: corpi solidi formati da minerali 

5 -  Come  si studiano le rocce (cenni). 

6 – Il processo magmatico. 

7 – Struttura e composizione delle rocce magmatiche. 

8 – Il processo sedimentario. 

9 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie. 

10 – Il processo metamorfico. 

11 – Il ciclo litogenetico. 

 

 

I fenomeni vulcanici 

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. 

8 – L’attività vulcanica in Italia. 

9 – Il pericolo e il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici 

1 – I  terremoti 

2 – La  teoria del rimbalzo elastico 

3 – Le onde sismiche. 

4 – Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi (cenni). 

5 – Intensità e magnitudo dei terremoti 

6 – La prevenzione sismica. 

7 – Il rischio sismico in Italia. 

 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 

1 – Come si studia l’interno della Terra. 

2 – Le superfici di discontinuità. 

3 – Il modello della struttura interna   della Terra. 

4 – Il calore interno della Terra (soltanto: l’origine del calore interno della Terra). 

5 – Il campo magnetico terrestre. 
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6 – Lo studio del paleomagnetismo. 

 

Tre modelli per spiegare la dinamica della Terra 

1 – La scoperta dell’isostasìa. 

2 – La teoria della deriva dei continenti. 

3 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

4 – La teoria della tettonica delle zolle. 

5 – I margini divergenti.. 

6 – I margini convergenti. 

7 – I margini conservativi. 

8 – Il motore della tettonica della zolle (cenni). 

     

Le strutture della litosfera 

1 – Tettonica a zolle ed attività endogena 

2 – Le principali strutture della crosta oceanica 

3 – Le principali strutture della crosta continentale. 

 

 

BIOLOGIA  

Premessa: dal punto di vista chimico la trattazione delle tematiche è stata sviluppata facendo ricorso a 

schemi di formule più che a formule chimiche vere e proprie.  

 

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. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

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. 

 

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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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: Lucia Cingolani 

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, Winckelmann, 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, Le fucilazioni del 

3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio. 

 

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: Viandante sul 

mare di nebbia, Il naufragio della Speranza. 

U.d. 4 La pittura romantica in Francia. Théodore Géricault: La zattera della Medusa. Eugène Delacroix: 

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. 
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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: Le spigolatrici, L’Angelus. 

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,  soggetti, La rotonda di Palmieri, In vedetta. 

 

4° MODULO: IMPRESSIONISMO 

U.d. 1 La trasformazione urbanistica e il primato culturale di Parigi. La fotografia. Le esposizioni 

universali. Il Salon e il Salon des Refusés.  

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, I giocatori di carte, 

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. 
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6° MODULO: MODERNISMO E SECESSIONE 

U.d. 1 Belle Époque e Art Nouveau. Lo stile floreale in Europa e in Italia, il design. 

U.d. 2 Gustav Klimt: la vita e i caratteri dello stile aureo e dello stile fiorito, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto 

di Adele Bloch-Bauer I, la copertina per “Ver Sacrum”. 

U.d. 3 Joseph Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione a Vienna. 

 

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 tavola imbandita, La stanza rossa, La 

danza. 

U.d. 3 L’Espressionismo in Germania e in Austria. Die Brücke. Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per 

la strada. Egon Schiele: Abbraccio. 

U.d. 4 Pablo Picasso: lo stile, il “periodo blu”, Poveri in riva al mare, il “periodo rosa”, Famiglia di 

saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 

U.d. 5 Il Cubismo e la “quarta dimensione”. Il Cubismo analitico, Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard. Il 

Cubismo sintetico, collage e papier collé, Picasso: Natura morta con sedia impagliata. Georges Braque: Le 

Quotidien, violino e pipa. 

U.d. 6 Il Futurismo: la nascita e i protagonisti del movimento, i manifesti, l’estetica, le novità tecniche e 

stilistiche. Umberto Boccioni: lo stile, La città che sale, le due versioni del trittico Stati d’animo, Forme 

uniche della continuità nello spazio. 

MODULO INTERDISCIPLINARE - CLIL 

 

ARGOMENTO DOCENTE/ 

DISCIPLINA 

PERIODO E  

NUMERO ORE  

DOCENTE DELLA 

CLASSE ESPERTO 

DOCENTE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

 

 

La Pop Art e 

Andy Warhol 

Prof.ssa Lucia 

Cingolani 

 

Storia dell’Arte 

Secondo 

Quadrimestre 

 

n. 2 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 

 A.S.  2017/2018 

 

 

CLASSE   III sez. A 

                             

ELEMENTI TECNICI :   

• esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non , oscillazioni, 

flessioni, saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale ,….); 

• ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente 

naturale      ( esercizi individuali, a coppie di opposizione e resistenza, esercizi di coordinazione 

dinamica, segmentaria ed intersegmentaria, giochi di velocità e reazione motoria, esercizi di 

destrezza, di flessibilità e mobilità articolare, prove di libera ideazione, esercizi di tonificazione 

generale e specifica, esercizi di educazione posturale a corpo libero e con attrezzi, allungamento 

muscolare e rilassamento, esercizi per il miglioramento della ritmizzazione, esercizi di 

combinazione motoria e fantasia, equilibrio statico – dinamico – in volo, percorsi e circuiti misti, 

…). 

USO DI  ATTREZZI  :  

• esercizi propedeutici, specifici, di riporto e in circuito con uso di funicella e fune gigante 

(volteggi in varia forma e combinazione individuali, a coppie,…. ), palla di pallavolo, 

pallacanestro, rugby,frisbee,  ostacoli di diversa misura ed altezza, elastici ( esercizi  specifici e 

di riporto individuali, a coppie,…),cerchi, cinesini, body bar, tappeti,  palle medicinali e palla 

fitness, palette “go-back” (propedeutici e specifici al tennis individuali, a coppie e a squadre) , 

trave di equilibrio, spalliera, quadro svedese, cavallo, racchette badminton e volano. 

ELEMENTI DI  PREACROBATICA  :  

• esercizi propedeutici e specifici per capovolta avanti e indietro ( rotolamenti sull’asse 

longitudinale, vari tipi di partenza e di arrivo, individuali e a coppie,..),tuffo-capovolta al tappeto, 

verticale su braccia ritte , trampolino elastico, divaricata frontale e sagittale, ruota. 

 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

PALLAVOLO :               

• tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione ( palleggio di controllo, avanti e 

indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, battuta ); 
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• elementi di tattica di gioco e conoscenza  delle regole ed arbitraggio . 

PALLACANESTRO:       

• tecnica dei fondamentali individuali senza palla ( scivolamenti, cambi di direzione, di senso 

e di velocità) e con palla (palleggio, passaggi, ricezione , tiro a canestro piazzato e in terzo tempo, 

rimbalzo,…) in varia forma e combinazione ; 

• elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali. 

 

 

 

PROGETTO  : “Primo soccorso : informazione e formazione” – ore 4 

                      (collaborazione con personale Croce Gialla di Recanati) 

 

 

PROGETTO   : “La Protezione civile nella didattica” – ore 2 (collaborazione con volontari Gruppo 

Protezione Civile Recanati e Polizia Municipale) 

 

 

PROGETTO  : “L’Aikido nella scuola, strumento per educare attraverso la disciplina sportiva” (elementi 

di base delle tecniche di autodifesa per un percorso educativo verso la conoscenza delle proprie 

potenzialità e risorse e delle strategie di difesa come alternativa alla violenza stessa) 

 

 

PROGETTO : Jump style  (combinazione ritmica di sequenze di movimenti – realizzazione di un Flash 

mobe) 

 

 

 

ELEMENTI  DI TEORIA :   

• informazioni sull’apparato cardio-circolatorio, respiratorio, scheletrico e muscolare, sui 

meccanismi energetici in rapporto all’attività fisica, sull’alimentazione, sullo stretching. 
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DISCIPLINA:RELIGIONE 

Anno Scolastico 2017-2018 

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  

 

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 

• L’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  

 

B. BIOETICA 

 

• Definizione, contenuto e metodo della Bioetica 

• Principi di Bioetica cristiana 

• Bioetica laica e Bioetica cristiana a confronto 
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• 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 

• 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 

• Analisi testo: ”I have a dream, io ho un sogno” di Martin Lether King 

 

Visione film: “Selma – la strada per la libertà”, 2014 di Ava DuVernay  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Italiano – Latino Prof.ssa Giuseppina Chiarella 

Greco Prof.ssa Anna Paola Sileoni 

Inglese Prof.ssa Anna Maria Raponi 

Storia – Filosofia Prof.ssa Maria Luisa Mazzieri 

Matematica – Fisica Prof.ssa Cinzia Cintioni 

Scienze naturali Prof. Giuliano Montesarchio 

Storia dell’arte Prof.ssa Lucia Cingolani 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Emma Smorlesi 

Religione Prof.ssa Giuseppina Mordini 

 

                 

 

 

 


