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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 23 alunni.  
La situazione al suo interno è abbastanza eterogenea: infatti, sebbene si tratti di ragazzi vivaci 
e dotati di un’intelligenza molto spigliata, molti di loro sono apparsi sin dai primi anni non 
sempre inclini a un’applicazione attiva. Tuttavia, nel corso degli anni, si è potuta riscontrare 
una maturazione, più che altro a livello personale, che li ha condotti verso un miglioramento 
della soglia dell’attenzione. Pochissimi sono gli elementi che mostrano un’applicazione 
costante e che sono sempre disposti a rispondere alle sollecitazioni dei docenti; in tali casi 
sono stati raggiunti risultati soddisfacenti e il dialogo educativo è apparso proficuo; infine, un 
altro gruppo abbastanza nutrito, ha ottenuto risultati discreti, mettendo in luce atteggiamenti 
collaborativi e di partecipazione adeguata.  
Inoltre, molti di loro sono impegnati nella preparazione ai test selettivi per l’accesso alle 
diverse facoltà universitarie e questo non ha sicuramente facilitato il processo di 
insegnamento – apprendimento, sebbene in molti casi, grazie a un sistema di verifiche 
programmate, si sia cercato di venire incontro alle reali esigenze e di consentire loro di 
ottenere risultati positivi.  
Un altro elemento che ha reso più complesso il percorso degli elementi più fragili è stato 
costituito dalle ore di Alternanza Scuola Lavoro che, se da una parte ha offerto la possibilità di 
conoscere alcune situazioni lavorative e di confrontare anche realtà diverse, dall’altra ha 
determinato un rallentamento nel processo di maturazione di competenze e conoscenze nei 
diversi ambiti disciplinari. 
Ad oggi, sebbene sarebbe in alcuni casi stato proficuo un impegno più costante e una 
maggiore partecipazione alle varie attività, è in ogni caso possibile affermare che la totalità 
delle classe è in possesso degli strumenti idonei a maturare forme di apprendimento 
specifiche, nonché degli elementi fondanti delle singole discipline.  
Infine, dal punto di vista comportamentale, i ragazzi mostrano di aver acquisito le norme che 
regolano la vita scolastica nel suo complesso e di aver compreso il ruolo di guida dei docenti 
che talvolta intervengono per farli riflettere sull’opportunità di dedicare attenzione e rispetto 
verso l’altro.  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 

Classe III sez. H 
 

 Anno Scolastico 2017 – 2018 

 
 

 

PREMESSA: 
La redazione del presente documento è elaborata dal C.D.C, sulla base delle linee generali 
stabilite dal collegio dei docenti, delle indicazioni contenute nel PTOF, delle programmazioni 
dipartimentali e quelle individuali. Infatti, sulla base di quanto si afferma in essi, sono state 
indicate finalità, competenze e criteri di valutazione delle singole discipline, inoltre sono state 
previste attività mirate al recupero per supportare in maniera proficua gli studenti che 
mostrano delle difficoltà nel processo di insegnamento-apprendimento. Ha carattere unitario, 
pur nel rispetto dell’autonomia personale, ed è flessibile, pertanto, potrà subire, modifiche in 
itinere, in rapporto alla situazione della classe. 
 
1- ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
La classe è composta da ventitré alunni, (2 alunne rientrate dall’anno scolastico all’estero) 
provenienti dallo stesso gruppo classe dello scorso anno. All’interno è presente una alunna 
con DSA, la cui certificazione presentata in data 16-03-2016 ha validità triennale, sulla base 
della stessa sarà redatto il PDP per il corrente A.S.  
Gli alunni mostrano un sufficiente livello di affiatamento e non hanno avuto difficoltà a 
relazionarsi con la nuova docente. 
La classe mostra complessivamente interesse verso le discipline, maggiore attenzione e una 
certa disponibilità al dialogo educativo. Per alcuni, ancora, Il metodo di studio deve essere 
consolidato e in alcuni casi organizzato; a tal riguardo i docenti ritengono necessario operare 
in sintonia e sinergia per far acquisire agli alunni una metodologia di studio sempre più 
consapevole.  
Il comportamento appare generalmente corretto, anche se talvolta vivace, alcuni elementi 
presentano difficoltà di concentrazione e necessitano di richiami. 
 
Gli alunni, rispetto al profitto, così come è emerso dalle osservazioni sistematiche condotte 
nelle prime settimane di lezione si possono distribuire secondo tre fasce di livello:  

1. un ristretto numero che mostra di possedere un bagaglio di conoscenze 
adeguatamente approfondito, nonché costanza nell'applicazione e un accettabile  
metodo di studio; 

2. un gruppo più nutrito  che si attesta sulla sufficienza, anche e soprattutto a causa di 
uno studio non sempre costante e di una ancora non adeguata acquisizione di una 
metodologia autonoma, con conoscenze e competenze da consolidare e potenziare; 

3. un gruppo  la cui preparazione di base appare piuttosto lacunosa e carente, sia per 
quanto riguarda i contenuti disciplinari che per quanto attiene il metodo di studio e 
l'applicazione.  

Tenuto conto di quanto detto, il Consiglio di classe decide di agire su due principali direzioni: 
da un punto di vista cognitivo si punterà all'acquisizione degli obiettivi specifici delle discipline 
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secondo le effettive capacità e possibilità di ciascun alunno; da un punto di vista metodologico 
i docenti punteranno  al consolidamento di un metodo di studio proficuo che permetta agli 
alunni il raggiungimento di una totale autonomia nell'approccio a tutte le discipline oggetto di 
studio, e si opererà per assicurare a tutti gli alunni il successo formativo.  
 
2-FINALITÀ 
Il Consiglio di Classe recepisce integralmente le finalità culturali e formative espresse nel 
PTOF; in particolare si propone di educare all'acquisizione di valori e comportamenti coerenti 
con i principi della Costituzione e della convivenza civile e di promuovere una formazione 
globale e critica della persona. 
  
3-OBIETTIVI 
In sintonia con l’identità della Scuola e alla luce di quanto contenuto nel PTOF il Consiglio di 
classe si propone in particolare i seguenti obiettivi:  
 
 
4-OBIETTIVI TRASVERSALI: FORMATIVI 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

Rispetto di sé e dell’altro Assumere comportamenti improntati alle 
norme della buona educazione 

Rispetto delle regole della comunità 
scolastica 

-Rispetto degli orari scolastici   Puntualità 
-Frequenza scolastica. Puntualità nelle 
giustificazioni delle assenze. 
-Richiesta di uscire dall’aula nei momenti 
opportuni e necessari 

Acquisire e sviluppare la capacità di 
relazionarsi con gli altri nell’ambito di un 
processo comunicativo, interattivo, 
proficuo ed efficace 

-Saper comunicare agli altri esigenze, stati 
d’animo, motivazioni. 
-Saper ascoltare gli altri in maniera 
opportuna ed efficace 
-Saper mostrare solidarietà  

Acquisire e sviluppare la capacità 
attentiva e di inserimento nel dialogo 
educativo 

-Saper intervenire in maniera opportuna 
ed efficace 
-Valutare e autovalutarsi in modo critico. 
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5-OBIETTIVI TRASVERSALI: DIDATTICI 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

Consolidare e potenziare un metodo di 
studio corretto, adeguato, efficace ed 
autonomo. 

-Saper cogliere le informazioni 
fondamentali di un testo 
-Saper costruire mappe, schemi, tabelle 
 

Rispettare le consegne Eseguire con costanza ed attenzione le 
attività  
 

Acquisire una lettura consapevole Saper leggere correttamente, con 
consapevolezza ed espressività  
 

Acquisire la capacità di comprensione e di  
decodificazione di un testo (storico-
letterari; linguistici; matematico-
scientifici) 

-Saper cogliere i nuclei tematici fondanti 
di un testo e la sua struttura. 
-Saper utilizzare i linguaggi specifici. 
-Saper comprendere il linguaggio di un 
testo. 
-Consolidare le competenze linguistico-
argomentative nella produzione orale e 
scritta.  
-Potenziare le capacità logico-formali, 
linguistico-espressive 
-Potenziare le capacità di analisi, sintesi, 
astrazione, valutazione. 
-Rielaborare autonomamente e in modo 
critico  le conoscenze acquisite 

 
 
6-OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI 
 
Riguardano tre aree: 
- Se stesso: percepisce e colloca se stesso come entità e individualità fisica e psichica nel 
tempo e nello spazio; si accetta; è consapevole delle proprie capacità e cerca di valorizzarle; è 
consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri. 
- Gli altri: ha un atteggiamento di ascolto, disponibilità, rispetto nei confronti degli altri; sa 
intervenire costruttivamente nel dialogo educativo. 
- L’ambiente: rispetta l’ambiente che lo circonda immediatamente, l’ambiente-città, la natura; 
interagisce per migliorare l’ambiente naturale ed umano; utilizza le conoscenze apprese per 
assumere un atteggiamento di responsabile partecipazione alle problematiche nazionali e 
internazionali; comprende l’importanza della libertà, intesa come possibilità di esprimere e 
sostenere le proprie idee e quelle altrui, di avviarsi a partecipare criticamente al dibattito 
culturale e ad operare scelte sul suo futuro. 
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7-METODOLOGIE 
Il Consiglio di classe si propone di perseguire le finalità e gli obiettivi sopra citati con una 
metodologia adeguata che comporterà stili omogenei di comportamento fra i docenti che: 
- valorizzeranno la partecipazione interattiva al lavoro didattico, stimolando la collaborazione 
fra docente e allievo nonché fra allievo ed allievo (tutoraggio); 
- utilizzeranno una didattica che alterni strategie tradizionali (ad esempio lezione frontale e 
interattiva, lavori di gruppo) con altre innovative (laboratori didattici, tutoring, attività 
multimediali), role playng, o inversione di ruolo: gli alunni saranno chiamati a sostitiuire 
l'insegnante nell'affrontare una tematica o un argomento debitamente preparato. 
- peer education 
- controlleranno il lavoro svolto dagli alunni a casa o in classe mediante discussione o 
correzione collettiva  
- favoriranno nell'allievo la consapevolezza che la verifica e la valutazione mirano a fargli 
conoscere la sua posizione rispetto agli obiettivi prefissati. 
 
8 - STRUMENTI DIDATTICI 
-Libri di testo, riviste 
-Laboratori scientifici, linguistici e multimediali  
-Collegamento ad internet 
-Attrezzature sportive 
-LIM; 
 
9 - VERIFICHE 
In stretta connessione con le attività svolte sono da ritenersi prove di verifica scritte, orali e 
pratiche: le interrogazioni, gli esercizi di tipo tradizionale, i test, la stesura di relazioni su 
traccia, i colloqui orali, tutte le prove saranno volte a verificare il grado di maturazione 
personale e il livello di acquisizione dei contenuti studiati. 
 Nei vari momenti del lavoro didattico, quindi, saranno utilizzati le seguenti tipologie di 
verifica: 
- compiti in classe ed esercizi quotidiani sulle lezioni svolte; 
- interventi dal posto; 
- eventuale controllo dei quaderni; 
- interrogazioni frequenti, relative a tutto il programma svolto, completate da esercizi di 
verifica; 
- prove scritte di verifica, (letterarie, scientifico-matematiche, linguistiche) di tipo strutturato e 
semistrutturato (quesiti a risposta aperta, a scelta multipla, di completamento, di 
corrispondenza, ecc.) e/o non strutturato (elaborazioni, traduzioni, relazioni, lavori di gruppo)  
- esercitazioni pratico-motorie; 
- prove preparatorie all’esame di Stato. 
 
Le verifiche in classe e le attività da svolgere in ambito domestico saranno scelte in rapporto 
alle programmazione curriculari, agli obiettivi didattici formativi e sommativi; il grado di 
difficoltà sarà stabilito e in relazione al livello della classe e in rapporto alle conoscenze e 
abilità che si intende verificare. 
 
10 - ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 
I docenti, dopo aver evidenziato eventuali lacune nella preparazione degli alunni, tenendo in 
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debita considerazione le esigenze didattiche del gruppo-classe, valuteranno l'opportunità di 
inserire i soggetti che presentano alcune difficoltà nel processo di insegnamento- 
apprendimento, in percorsi didattici integrativi, ovvero di effettuare il recupero in orario 
curricolare. In ogni caso si precisa, comunque, che la normale attività curriculare è sempre 
rivolta al recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze. 
 
Modelli didattici 
I modelli didattici che saranno utilizzati per attuare interventi di sostegno o di recupero 
saranno i seguenti: 

- Studio individuale, da svolgersi a casa nelle ore pomeridiane.  
- Corsi di sostegno e di potenziamento per tutte le discipline, organizzati per classi 

aperte. 
- Sportello didattico e studio individuale pomeridiano assistito, a scuola, con il 

supporto di docenti. 
 Per quegli alunni che alla fine del primo quadrimestre evidenziavano lacune in alcuni ambiti 
disciplinari, sono stati attivati dall'istituzione scolastica percorsi di recupero, che non sempre 
sono stati frequentati. Tuttavia, in ambito curricolare si è riusciti, attraverso azioni mirate al 
recupero delle insufficienze. 
   
11- CLIL 
Inoltre, ai sensi della circolare del MIUR AOODGOS prot. 4969 del 25 luglio 2014 "Avvio in 
ordinamento dell'insegnamento di "Discipline Non Linguistiche (DNL)" in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei linguistici e nel quinto 
anno dei Licei e degli Istituti Tecnici- Norme transitorie A.S. 2014/2015", il consiglio di classe 
stabilisce di avviare, l'insegnamento CLIL relativo alla disciplina "FISICA" finalizzato 
all'insegnamento della DNL in lingua straniera. 
 Gli obiettivi generali sono: 

- Ampliamento e miglioramento della performance dello studente in lingua straniera, 
relativamente ad argomenti afferenti a discipline non linguistiche. 

- Consolidamento del metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di 
contenuti non linguistici, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante il Liceo 
Classico ed in funzione dello sviluppo di interessi personali e/o professionali. 

Ampliamento ed approfondimento del lessico specifico al fine di rendere l'allievo 
autonomo nello studio individuale della disciplina non linguistica secondo i suoi interessi 
personali e professionali. 

 
12-VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda la valutazione quadrimestrale, facendo riferimento a quanto 
espressamente dichiarato nel PTOF, il Consiglio di classe terrà conto delle capacità naturali, 
della situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione al lavoro di classe, dei 
miglioramenti concretizzati e del grado di acquisizione degli obiettivi fissati, attenendosi alle 
griglie di Valutazione (Programmazioni dipartimentali e Programmazioni individuali), presenti 
nel PTOF. 
 
13-  VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI. 
La valutazione si svolgerà in tre momenti: 
- accertamento iniziale, per individuare i livelli di partenza e le possibilità di apprendimento; 



9  

- formazione, per sostenere ed orientare i processi di apprendimento dei singoli alunni; 
- verifica, per appurare il conseguimento degli obiettivi programmati e l'acquisizione delle 
competenze. 
Le prove saranno di tipo:  
a) diagnostico, per accertare i prerequisiti sia all'inizio dell'anno scolastico che in itinere; 
b) formativo, per cogliere il modo in cui vengono acquisite conoscenze e competenze durante 
il percorso didattico e per valutarne l'efficacia ed eventualmente apportare delle verifiche, se 
necessario, con interventi individualizzati di sostegno; 
c) sommativo, per verificare le competenze e le abilità acquisite e la loro rispondenza con gli 
obiettivi prefissati. 
 
14- VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
Per la valutazione quadrimestrale si terrà conto, in ogni ambito disciplinare, dei seguenti 
elementi: 

- Verifiche scritte (due/tre compiti per ciascun quadrimestre nelle materie che 
prevedono lo scritto) 

- Un congruo numero di verifiche orali, affiancate, qualora le si ritenga opportune, da 
prove scritte strutturate e semistrutturate 

- Interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- Impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza 

 
15-VALUTAZIONE FINALE 
Il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio del primo 
quadrimestre, dell'esito degli interventi di recupero, verifica e valuta il raggiungimento in 
maniera adeguata degli obiettivi didattici e formativi, secondo i livelli di sufficienza previsti 
nelle griglie di valutazione, tali da permettere la proficua frequenza alla classe successiva. 
Inoltre, integra la valutazione finale con i seguenti elementi: 

 progressi evidenziati nel corso dell'anno rispetto ai livelli di partenza 

 assiduità, partecipazione e impegno personale 

 possesso di un adeguato metodo di studio e raggiungimento di una piena autonomia 
operativa 

 frequenza proficua ai corsi  dell'Istituto. 
 
16-VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Per i criteri di valutazione relativi al comportamento degli alunni, si fa riferimento al PTOF. 
 
17 - CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL CREDITO SCOLASTICO 

Per quanto concerne i criteri di valutazione del credito scolastico, il Consiglio di Classe 

adotta il seguente criterio: verrà attribuito il massimo del punteggio della banda di 

oscillazione relativa alla media dei voti riportata, sulla base dell'accertata assiduità nella 

frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nel dialogo educativo, della 

partecipazione ad eventuali attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola e 

in presenza di eventuali crediti formativi extrascolastici conseguiti dall’alunno/a. 

 
Per la valutazione finale, il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati conseguiti nello 
scrutinio del primo quadrimestre, verifica che gli obiettivi didattici e formativi siano stati 
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raggiunti in modo adeguato, secondo i livelli di sufficienza previsti nelle griglie di valutazione 
delle singole discipline, tali da permettere la proficua frequenza della classe successiva. Inoltre 
integra la valutazione finale con altri elementi quali: 
Gli esiti di eventuali corso di recupero frequentati; 
I progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza; 
L’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale. 

18-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
La legge 107/2015 n.77 ha reso obbligatori percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, per una durata complessiva di almeno 200 

ore. In ottemperanza a quanto stabilito dalla, legge, nell’arco del triennio, i ragazzi hanno 

seguito i seguenti percorsi: 

-A.S.2015-2016:  

a) Iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali nell’ambito 

delle competenze scientifiche (Università di CT, Dipartimento di scienze biomediche e 

biotecnologiche) 

b) Legalità , diritti-cultura antimafia-sicurezza negli ambiti di lavoro (Liceo Ginnasio Statale 

“M.Cutelli”) 

c) Jobs Act Riforma del diritto( AGI Avvocati) 

d) Progetto scuola impresa- attività di segreteria e gestione (Piccolo) 

-A.S.2016-2017:  

a) Cultura d’impresa, diritto del lavoro e aspetti processuali corso (Job  Management) 

b) La scuola in tribunale (Associazione Nazionale Magistrati) 

c) Vivere l’arte (Fondazione La Malfa) 

d) Biotecnologie e salute (Università di CT, Dipartimento di scienze biomediche e 

biotecnologiche) 

-A.S. 2017-2018 

a) Progetto biblioteca (Liceo Ginnasio Statale “M.Cutelli” - Biblioteca comunale “Vincenzo 

Bellini”) 

I progetti hanno coinvolto in parte alcuni alunni e in parte l’intera classe. 

 

19-ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
In particolare, si prevede la partecipazione della classe o di parte di essa ai seguenti progetti: 
- Progetto Lettori 
- Campionati studenteschi e gruppi sportivi 
- Attività storico-archeologiche 
- Visite guidate di Catania e provincia 
- Visita guidata ai musei e/o mostre  
- Rappresentazioni spettacoli classici organizzati dall’INDA di Siracusa 
- Incontro con lo scrittore 
- Proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali in lingua 
 
Il consiglio di classe si riserva inoltre di definire ulteriori iniziative formative e di aderire alle 
attività organizzate dalla scuola, qualora li ritenga coerenti con la presente programmazione e 
con il PTOF. 
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20- VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Ogni anno i Dipartimenti disciplinari organizzano attività per valorizzare le eccellenze che si 
svolgeranno in orario pomeridiano e a cui partecipano gli studenti più meritevoli (coloro che 
abbiano conseguito almeno 8/10 nelle materie oggetto delle gare), segnalati dai rispettivi 
docenti. 
Le attività previste sono le seguenti: 
-Olimpiadi di matematica. 
-Olimpiadi del patrimonio 
-Gare di biologia, chimica e astronomia. 
-Corsi di inglese per il conseguimento del PET e del FIRST. 
-Italiano: Partecipazione a gare e concorsi.  
 
21-VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Saranno espletate in base alle attività svolte e alla programmazione. 
La partecipazione ai viaggi di istruzione è in ogni caso vincolata alla disponibilità dei docenti ad 
accompagnare i ragazzi. 
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RELAZIONE 

RELIGIONE 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE (Piano di lavoro: Contenuti) 

 

 Persona umana , morale e libertà. 

 Atti umani e atti dell’uomo, scelte, opzione fondamentale. 

 Il bene e il male. 

 Vero, buono, bello. 

 Legge naturale e legge morale. 

 Il valore della vita umana: cenni di bioetica. 

 Cenni di Dottrina sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, 
destinazione universale dei beni, proprietà privata. 

 La pace e la giustizia. 

 La salvaguardia del creato. 

 La fecondazione assistita  

 La clonazione 

 Dignità del lavoro umano. 

 Il Concilio Vaticano II. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI 

 Riconoscere la dimensione morale della persona umana (coscienza e libertà). 

 Essere in grado di concepire ed operare scelte. 

 Essere in grado di impostare un proprio progetto di vita coerente con l’opzione 
fondamentale. 

 Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana. 

 Saper confrontare la morale laica con la morale cristiana attraverso l’analisi di 
alcuni problemi morali fondamentali.  

 

METODOLOGIA 

Le varie tematiche sono state presentate in modo da ottenere la partecipazione degli alunni, 
utilizzando la lezione frontale, il dialogo guidato, il dibattito, il lavoro in piccoli gruppi.  

 MEZZI 

 
1) Libro di testo 
2) Articoli di riviste e altri testi fotocopiati 
3) Documenti del Magistero 
4) La Bibbia 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Dialogo, analisi di testi, discussione guidata, brevi composizioni scritte, osservazione ed analisi 
del processo di apprendimento e di maturazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Capacità di riconoscere la dimensione morale della persona umana. 

 Capacità di riconoscere il ruolo ed il contributo della Religione cattolica in funzione 
della crescita nella dimensione personale e sociale. 

 
Sono stati presi  in considerazione i diversi livelli relativi alla partecipazione, al linguaggio, 
alla criticità e agli atteggiamenti. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
 
Libro di testo:  
SERGIO BOCCHINI  “175 SCHEDE TEMATICHE” VOLUME UNICO – EDB SCUOLA 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 Libertà  

 Coscienza ( concetto, tipi, formazione) 

 Morale ed etica 

 L’etica nell’economia  

 Atti umani e atti dell’uomo, concetto di atto morale 

 Scelte, opzione fondamentale, volontà 

 La Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, solidarietà, sussidiarietà, destinazione 
universale dei beni e proprietà privata 

 Valori 

 Bene e male  

 La legge naturale, codice di Hammurabi 

 Fonti della moralità 

 Proposte etiche contemporanee, il relativismo etico 

 Elementi di morale cristiana 

 Il problema del male. Il peccato 

 Cultura della vita 

 Rispetto della vita umana 

  La vita umana nascente, “identità” dell’embrione, aborto 

 Morte, eutanasia, accanimento terapeutico 

 Amicizia, amore, affetto e innamoramento 

 La sessualità umana: verità e significato 

 Il lavoro umano 
 
 
Ancora da trattare: 
 

 La persona umana come essere relazionale: il rapporto io-tu, cenni di etica sociale. 
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RELAZIONE 

LETTERATURA ITALIANA 

 

 
PREMESSA 
Il mio percorso nella classe è iniziato nel 2014/15, quando i ragazzi frequentavano il quinto ginnasio 
e la mia materia di insegnamento era la Geostoria. Dal primo liceo, invece, mi è stato affidato 
l’insegnamento dell’italiano.  
Ho avuto così modo di conoscere le loro individualità e le loro attitudini nel corso del triennio e la 
mia valutazione iniziale ha avuto modo di consolidarsi nel periodo successivo.  
La classe mostrava alcune problematiche a livello comportamentale e non tutti gli elementi 
apparivano adeguatamente rispettosi delle regole che il vivere scolastico impone.  
Tuttavia, nel corso degli alunni gran parte di questi problemi possono dirsi superati e ad oggi 
mostrano un comportamento più incline all’ascolto e alla partecipazione, anche se non sono 
mancati momenti in cui è stato necessario sollecitare una partecipazione più attiva. 
Le attività sono state organizzate in modo tale da dare ampio spazio al lavoro diretto sui testi, 
stimolare il gruppo classe alla comunicazione con l'insegnante, alla discussione e alla condivisione 
delle idee. 
Come è ovvio, ogni alunno ha risposto alle sollecitazioni e agli stimoli in maniera differente; in 
particolare, alcuni alunni, sebbene abbiano mostrato una partecipazione e un impegno non sempre 
costanti, sono riusciti a raggiungere un sufficiente livello di apprendimento; rimangono, tuttavia, ad 
oggi alcune lacune, soprattutto per quanto riguarda l’ambito espressivo, sia orale che scritto. Solo 
pochi alunni hanno saputo cogliere le occasioni conoscitive, rendendole proficue attraverso 
approfondimenti e ampliamenti. La maggior parte della classe ha seguito in maniera adeguata, 
conseguendo un buon livello di maturazione delle conoscenze e delle competenze.  
Competenze, abilità e contenuti 
In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni, ciascuno secondo le proprie capacità e in 
base al livello di applicazione dimostrata, hanno  maturato conoscenze  che possono ritenersi 
adeguate; in particolare hanno sviluppato un discreto grado di acquisizione degli autori e dei testi 
più rappresentativi della letteratura italiana, inquadrandoli nel contesto storico di riferimento, 
riescono ad entrare in empatia con i brani, applicando elementi di retorica e di analisi testuale, sia 
in ambito poetico che narrativo. Hanno avuto modo di esercitarsi sulle diverse tipologie di testo 
scritto.  
In relazione alle competenze, invece, riescono a riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e 
la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di 
continue riproposte nel tempo; eseguono analisi testuali, applicando le conoscenze acquisite; 
espongono argomentazioni e temi, producono testi scritti nelle varie tipologie, eseguono una 
"lettura profonda" del testo letterario, sciogliendo le immagini poetiche e cogliendo la loro 
articolazione simbolica, metaforica e allegorica.  
Entrando, infine, nello specifico delle capacità, gli alunni sanno commentare i testi letterari, 
operando confronti significativi tra opere di uno stesso autore e tra autori diversi, sanno ricostruire 
gli aspetti fondamentali delle differenti poetiche e riescono, taluni in forma autonoma, taluni in 
forma guidata, a esprimere giudizi critici. 
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 METODOLOGIE 
Al centro del processo di insegnamento-apprendimento è stato posto il testo letterario nelle varie 
forme, che ha accompagnato sempre il discente, per stimolare il piacere della lettura. 
Nella prassi didattica funzione prevalente è stata quella di arricchire la capacità di analizzare un testo 
fino a giungere ad una chiara sintesi interpretativa.  
A tal fine è stata utilizzata la lezione interattiva così articolata:  
1) breve quadro geografico-storico-sociale e culturale 
2) analisi di testi guida volta all'individuazione delle tematiche in essi presenti e alla comprensione 
che il testo letterario è intimamente legato al genere, alla tradizione preesistente, alla persistenza in 
altri contesti culturali e al contesto storico, sociale e geografico che lo ha prodotto 
3) analisi operativa attraverso vari livelli (lessicale, semantico, stilistico, retorico, metrico, 
contenutistico e tematico) 

- Confronto di ipotesi critiche attraverso discussioni libere e guidate.  

- Frequenti e ripetute azioni di feed-back . 
Alla lezione frontale si è preferita, quindi, la lezione partecipata, basata più sul dialogo che sulla 
comunicazione unidirezionale e ciò per cercare di favorire occasioni che potessero essere di stimolo 
alla riflessione e alla problematizzazione; anche nella lezione frontale è stato utilizzato l'approccio 
induttivo che ha permesso di tenere sempre in considerazione le istanze motivazionali ed 
esperenziali degli allievi. Si è cercato di adottare uno stile di learner centered approach, teso a 
valorizzare il contributo di ciascun elemento e le loro conoscenze pregresse; inoltre, è stata sempre 
offerta loro una guida costruttiva alle risposte divergenti. 
La lettura e l'analisi dei testi ha permesso di potenziare l'apertura verso esperienze diverse, di far 
acquisire agli alunni maggiori competenze relazionali e una più sicura e salda competenza linguistica 
e interpretativa.  
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati   utilizzati testi scolastici ed extrascolastici. Per alcuni 

autori sono stati presentati  dei power point. 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state somministrate le seguenti tipologie di prove:  

- analisi testuale (guidata e non guidata) di un brano in prosa e/o in poesia di un autore noto agli 
alunni; 
- redazioni di saggi brevi e di articoli di giornale; l’attenzione è stata focalizzata soprattutto sul 
saggio breve, in quanto le maggiori difficoltà sono state riscontrate in ambito argomentativo; ad 
oggi, però, la quasi totalità del gruppo-classe riesce a strutturare correttamente un saggio, 
individuando in maniera abbastanza chiara tesi e antitesi, e trovando un titolo appropriato. Si fa 
presente, inoltre, che i ragazzi sono stati abituati a indicare con precisione i riferimenti 
bibliografici, riportandoli nella loro interezza; infine, si precisa che non sono soliti suddividere il 
saggio in paragrafi.   
- colloquio per accertare al padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in 
essa. 

    - commento orale, guidato, di un testo dato volto a verificare le competenze di analisi testuale. 
 
VALUTAZIONE 

L’atteggiamento d’obbligo nella valutazione è stata la trasparenza del giudizio che ha reso sereno il 
rapporto tra docente e discente, al quale sono stati richiesti la frequenza assidua, la partecipazione al 
dialogo scolastico, l’osservanza del regolamento d’istituto, l’impegno costante. E' stato, inoltre, 
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elemento fondamentale di giudizio positivo il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi minimi 
sopra esposti. Nei casi in cui si sono evidenziati livelli diversi dovuti alle caratteristiche personali degli 
alunni (potenzialità, capacità, interesse ed impegno), si è proceduto all’analisi delle cause 
dell’insuccesso allo scopo di trovare le più adeguate forme di intervento didattico ed educativo. Per 
rendere la valutazione quanto più oggettiva e obiettiva possibile, sono state utilizzate le griglie 
approvate in sede di dipartimento che si allegano al presente documento. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
 
Libri di testo: G. Baldi S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia,  volumi 4-5-6. 
Dante Alighieri, La divina commedia, Il Paradiso, a cura di Bosco e Reggio, Le Monnier Scuola.   
 
Alessandro Manzoni 

- Da Le Odi: Il cinque Maggio 
- Da Inni Sacri: La Pentecoste 
- Da Adelchi: La morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (atto V, scene VIII-X) 

Da I Promessi sposi:  
Visione del film omonimo (regia di Bolchi, 1967) 

- Da Fermo e Lucia: Libertaggio e sacrilegio, la seduzione di Geltrude (tomo II, cap. V)  
- Da I promessi sposi: La sventurata rispose (cap. X) 
- Don Abbondio e l’innominato: il sublime e il comico (cap. XXIII) 
- Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo (cap. XXV) 
- La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (cap. XXXVIII) 

Giacomo Leopardi 
Dallo Zibaldone:  

- La teoria del piacere;  
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza;  
- Teoria della visione;  
- Teoria del suono;  
- La doppia visione;  
- La rimembranza. 

Dai Canti:   
- L'infinito 
- Ultimo canto di Saffo 
- La sera del dì di festa 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- La Ginestra (vv. 1-51; 87-157; 297-317) 

Da Operette morali:  
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
 
La Scapigliatura 
Igino Ugo Tarchetti 

- Da Fosca : L’attrazione della morte (capp. XV, XXXII, XXXIII) 
Camillo Boito:  

- Da Senso: Una turpe vendetta 
 
L’età del realismo. Il Positivismo. 
Il Naturalismo francese: i precursori, i maggiori rappresentanti, la poetica. 
Da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma 
Il Verismo. 
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Giovanni Verga  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane: La roba 
I Malavoglia:  

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV) 
- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 

Da Mastro don Gesualdo:  
- La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV) 
- La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

 
 
L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione dell’intellettuale e 
dell’artista, le poetiche. 
 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae:  

- Arano 
- Lavandare 
- X Agosto 

Da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno 
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 
Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del Superuomo (libro I, brano fornito in formato multimediale) 
Da Alcyone:  

- La sera fiesolana 
 
L’età giolittiana: la situazione sociale e politica, il clima culturale, la condizione degli intellettuali. 
Le avanguardie e il Futurismo 
Filippo Tommasi Marinetti 
La poesia crepuscolare 
 
Luigi Pirandello 
Da Novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal : Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”  
Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome  
Da Sei personaggi in cerca d’autore: I sei personaggi irrompono sul palcoscenico 
                                                 
 Italo Svevo:  
Da Senilità: La senilità dell’inetto (cap. I) 
Da La coscienza di Zeno:   

- La morte del padre (cap. IV) 
- La scelta della moglie e l’antagonista (cap. V) 
- La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 
- Psico-analisi (cap. VIII) 
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Da svolgere dopo il 15 maggio. 
 
 La poesia del XX secolo tra Novecentismo e Antinovecentismo. 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria: 

- In memoria 

- Veglia 

- Mattina 

Da Il dolore:  
Non gridate più 
Umberto Saba  
Da Il Canzoniere: 

- Amai 

Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: 

- I limoni 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
 
Dante Alighieri. La Divina Commedia. 
Paradiso: canti I – III – VI –  XI - XII –XXXIII. 
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RELAZIONE 

LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA 

 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
Il dialogo didattico-educativo con la classe, costituita da ventitré alunni, ha avuto inizio per me al  
biennio ginnasiale, con l’insegnamento di italiano e  lingue classiche; ritengo quindi di avere 
accompagnato gli alunni nella loro evoluzione intellettuale ed umana nell’ arco di tutto il 
quinquennio, favorendo un’acquisizione gradualmente più ampia e matura di conoscenze e 
competenze e sostenendo il loro processo di apprendimento anche in relazione alle capacità e  
necessità individuali. I livelli di impegno ed I risultati  conseguiti non sono stati sempre omogenei: si 
individua un gruppo che ha dimostrato serietà e costanza nello studio, raggiungendo pienamente gli 
obiettivi didattici prefissati; altri hanno avuto necessità di guida e controllo maggiori, ma nel 
complesso  la generale crescita degli allievi può considerarsi positiva, essendo io riuscita a creare, pur 
nelle inevitabili difficoltà quotidiane, un’efficace interazione con i ragazzi, fondata su un buon 
rapporto  umano. 
 

METODOLOGIA E CONTENUTI 
L'impostazione didattica dell'insegnamento del latino e del greco si è fondata su un’opera di 
semplificazione delle problematiche (senza cadere, però, nell’ovvio e nel piatto) come punto di 
partenza per un graduale approfondimento concettuale e si è quindi basata, piuttosto, su una 
metodologia costante con esclusione di eccessive puntate fuori campo. Queste, infatti, avrebbero 
 potuto comportare una preparazione poco organica data la preparazione culturale di base non 
omogenea degli alunni. 
La trattazione della storia letteraria latina ha riguardato i maggiori autori dell’età imperiale, a partire 
dalla dinastia   Giulio-claudia: Seneca, cui è stato dato particolare risalto con letture in lingua 
originale dalle opere maggiori; Lucano, Persio, Petronio, Marziale, Tacito, con letture in lingua 
originale, Quintiliano, Giovenale, Apuleio, Svetonio, Plinio il Giovane.  
Per quanto riguarda il programma di greco ha avuto inizio, in prosecuzione del programma dell’anno 
scorso, con Aristofane, Isocrate, Demostene.   
Relativamente al periodo ellenistico e greco romano, si sono trattate le personalità di maggiore 
rilievo e quelle più significative ai fini della comprensione delle dinamiche culturali dell’epoca in 
esame (la commedia di mezzo e la commedia nuova, Menandro, Callimaco, Apollonio Rodio, 
Teocrito, Polibio, Plutarco, Luciano). Ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, si è badato a fare 
emergere quei fenomeni di persistenza e di vitalità dei contenuti della cultura greca e di quella latina 
che si ripresentano nella letteratura italiana e riaffiorano nella cultura contemporanea. Non si è 
trascurato, inoltre, di inquadrare diacronicamente gli autori latini e greci nell’ambito del loro 
contesto storico sociale e culturale evidenziandone le motivazioni intellettuali ed il profilo interiore 
attraverso le letture, in traduzione, di brani significativi della loro produzione ed anche quella di 
opportune pagine critiche. 
Nella lettura dei classici latini e greci è stato privilegiato decisamente l’aspetto critico ed estetico su 
quello tecnicamente grammaticale, partendo dalla convinzione che lo specifico obiettivo 
dell’insegnamento del latino e del greco nel triennio sia l’educazione letteraria. Per questo, quindi, 
l’identità del greco e del latino, tendendo a perdere le valenze più tecniche e strumentali, deve 
prediligere l’aspetto culturale e cognitivo per permettere un più consapevole confronto dell’allievo 
con il testo in tutta la sua complessità. A tal fine, pertanto, nella lettura dei classici, specie nei brani 
della tragedia euripidea,Medea, l’analisi è stata condotta sui diversi livelli del testo (lessicale, 
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semantico, metrico, stilistico) allo scopo di consentire un’idonea valutazione “poetica” ed anche 
“teatrale”. Gli allievi, nelle parti studiate della   tragedia greca, sono stati guidati a leggere 
metricamente il trimetro giambico. Per la prosa sono stati letti alcuni brani   dell’“Apologia di 
Socrate” di  Platone, scegliendo il cuore dell’ opera per la sua universale significatività. 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La trattazione letteraria greca e latina con la lettura dei classici in originale ed in traduzione è stata 
organizzata in moduli disciplinari e talvolta anche interdisciplinari, suddivisi in unità didattiche. 
Ciascun modulo è stato seguito da una pausa in cui si è verificato il livello di conoscenze e 
competenze raggiunto dagli alunni. 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha risposto agli stimoli educativi con interesse ed impegno per lo più costanti. In generale si 
può affermare che sia gli obiettivi formativi sia quelli culturali, in termini di conoscenze e 
competenze, stabiliti in sede di programmazione didattica (avere un'ampia conoscenza del lessico 
anche in relazione ai singoli autori e ai generi letterari; essere in grado di intendere, in un testo, i 
diversi livelli e registri linguistici; saper tradurre utilizzando adeguatamente le potenzialità espressive 
della lingua italiana; saper distinguere i generi letterari; saper operare confronti tra il mondo greco e 
quello latino), risultano complessivamente raggiunti da un gruppo di alunni secondo le proprie 
capacità e l’impegno dimostrato durante l’anno scolastico. 
Altri alunni, più impegnati e responsabili, hanno raggiunto gli obiettivi massimi prefissati (avere una 
chiara visione sincronica e diacronica della storia letteraria e della civiltà antica; saper stabilire 
confronti fra le opere di uno stesso autore e fra autore ed altri autori; saper affrontare con chiarezza 
le problematiche culturali ed approfondirle con ricerche personali; saper rielaborare criticamente e 
personalmente i contenuti e saper affrontare i problemi del mondo antico, correlandoli con gli 
interessi e le prospettive dell'uomo d'oggi) . 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Relativamente alle dinamiche educative è stato privilegiato il colloquio non solo tra insegnante ed 
alunni, ma anche tra gli alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo confronto di idee ed 
opinioni. 
Il colloquio ha fornito, altresì, all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi 
specie relativamente all’aspetto letterario della disciplina, nonché la loro capacità di coniugare i vari 
ambiti del sapere. In sintonia con le tipologie di verifica previste dalla normativa degli esami di Stato, 
gli alunni hanno dato prova del loro livello di preparazione anche attraverso la tipologia “trattazione 
sintetica di argomenti”. Non sono mancate, naturalmente, le prove scritte di traduzione volte ad 
appurare il grado di abilità di decodifica degli allievi. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
 

Libri di testo: Giovanna Garbarino:Luminis orae,letteratura e cultura  latina,vol.3 
Da “Luminis Orae”, letteratura e cultura latina, G. Garbarino, vol. 3 
 
-Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 
-Seneca 
-Lucano 

 T1, “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani”, Bellum civile, I, vv.1-32, in 

traduzione 

 T2, “Una scena di necromanzia” , Bellum civile, VI, vv.719-735; 750-808, in traduzione 

 T3, “I ritratti di Pompeo e di Cesare”, Bellum civile, I, vv.129-157, in traduzione  

-Persio  

 T7, “Un genere contro corrente: la satira”, Satira, I, vv. 1-21; 41-56; 114-125, in traduzione 

 T8, “L’importanza dell’educazione”, Satira III, vv.1-30; 58-72; 77-118, in traduzione 

-Petronio 

 T1, “L’ingresso di Trimalchione”, Satyricon, 32-34 in traduzione 

 T2, “Presentazione dei padroni di casa”, Satyricon, 37,1-38,5, in traduzione 

 T3, “Chiacchere di commensali”, Satyricon, 41,9-42,7; 47, 1-6 in traduzione 

 T4, “Da schiavo a ricco imprenditore”, Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6, in traduzione 

 T5, “L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza”, Satyricon, 1-4 in traduzione 

 T8, “La matrona di Efeso”, Satyricon, 111, in traduzione 

-Quadro storico e culturale nell’età dei Flavi 
-Marziale 

 T1, “Obiettivo primario: piacere al lettore!”, Epigrammata, IX, 81, in traduzione 

 T3, “Libro o libretto”, Epigrammata, X, I, in traduzione 

 T4, “La scelta dell’epigramma”, Epigrammata, X, 4, in lingua italiana 

 T6, “Il ricco sempre avaro”, Epigrammata, I, 103 in traduzione 

-Quintiliano 

 T2, “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”, Institutio oratoria, 

prooemium, 9-12, in traduzione 

 T5, “L’intervallo e il gioco”, Institutio oratoria, I, 3, 8-12, in traduzione 

 T6, “Le punizioni”, Insitutio oratoria, I, 3, 14-17, in lingua italiana 

 T7 “Il maestro come ‘secondo padre’ ”, Institutio oratoria, II, 2, 4-8, in traduzione 

-Giovenale 

 T2 “Perché scrivere satire?”, Satira I, vv. 1-87; 147-171, in traduzione 

 T3 “Un singolare consilium principis”, Satira IV, vv. 34-56; 60-136, in lingua italiana 

 T4 “L’invettiva contro le donne”, Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456, in lingua italiana 
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-Tacito 
-Apuleio 

 T1 “Non è una colpa usare il dentifricio”, De magia, 6-8, in traduzione 

 T2 “La vedova Pudentilla”, De magia, 68-69; 72-73, in traduzione 

 T3 “Il proemio e l’inizio della narrazione”, Metamorfosi, I, 1-3, in traduzione 

 T4 “Funeste conseguenze della magia”, Metamorfosi, I, 11-13; 18-19, in traduzione 

 T5 “Lucio diventa asino”, Metamorfosi, III, 24-25, in traduzione 

 T6 “La preghiera a Iside”, Metamorfosi, XI, 1-2, in traduzione 

 T7, “Il significato delle vicende di Lucio”, Metamorfosi, XI, 13-15, in traduzione 

 T8, “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”, Metamorfosi, IV, 28-31, in traduzione 

 T10, “L’audace lucerna sveglia amore”, Metamorfosi, V, 23, in traduzione 

 T12, “La conclusione della fabella”, Metamorfosi, VI, 22-24, in traduzione 

Si prevede di trattare i seguenti autori entro la fine del mese di Maggio 
-Plinio il Giovane 

 T5, “Una cena mancata”, Epistulae, I, 15, in traduzione 

 T6, “Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto”, Epistulae, IV, 25, in taduzione 

 T7, ”L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, Epistulae, VI, 16, in lingua 

italiana 

-Svetonio 

 T1, “Dicacitas di Vespasiano”, Divus Vespasianus, 22; 23; 1-4, in traduzione 

Programma di Classico  
Da “Luminis Orae”, letteratura e cultura latina, G. Garbarino, vol. 3 
-Seneca 

 T1 “È davvero breve il tempo della vita?”, De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 

 T2 “Solo il tempo ci appartiene”, Epistulae ad Lucilium, 1 

 T6 “ ‘Malato’ e paziente: sintomi e diagnosi”, De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4 

 T17 “Libertà e suicidio”, Epistolae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16 

 T19 “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù”, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 

-Tacito 

 T2 “Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro”, Agricola, 30 

 T4 “I confini della Germania”, Germania, 1 

 T5 “Caratteri fisici e morali dei Germani”, Germania, 4 

 T6 “Le assemblee e l’amministrazione della giustizia”, Germania, 11-12 

 T8 “L’inizio delle Historiae”, Historiae, I, 1 

 T9 “Il proemio degli Annales: sine ira et studio”, Annales, I, 1 

 T10 “La riflessione dello storico”, Annales, IV, 32-33, in lingua italiana 

 T12 “La morte di Claudio”, Annales, XII, 66-68, in lingua italiana 

 T13 “La scelta del migliore”, Historiae, I, 16, in lingua italiana 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA CLASSE III H  
A.S. 2017/2018 

 
Libri di testo: R.Rossi- U. Gallici – L. Pasquariello – A. Porcelli – G. Vallarino -ERGA MUSEON – Paravia  
vol.2 e 3 
ANTOLOGIA PLATONICA – Poeti e Prosatori – Palumbo 
Euripide, Medea,a cura di Angelo M. Buongiovanni-Paravia  
Da “Εργα Μουσεων” letteratura e cultura greca- testi- percorsi di traduzione, A. Rossi, U.C. Gallici, A. 

porcelli, G. Vallarino, vol. 2-3 
 
-Isocrate 

 T1, “La Grecia, maestra del mondo”, Panegirico, 47-50, in traduzione 

 T3 “I ‘sofisti’, artisti della menzogna”, Elena, 1-5, in traduzione 

 T6 “La concordia panellenica: un ‘dovere genetico’”, Panegirico, 157-159; 172-174; 179-182, 

in lingua italiana 

 T7 “I mali ciclici di una democrazia degenere”, Sulla pace, 50-55, in lingua italiana 

-Aristofane 

 T1, “Uno spazio assembleare sulla scena”, Acarnesi, 497-556, in traduzione 

 T2, “Tempo di guerra, tempo di pace”, Acarnesi, 1071-1141, in lingua italiana 

 T3, “Gara di adulazione”, Cavalieri, 728-840, in lingua italiana 

 T4, “A lezione da Socrate: nuove divinità celesti”, Nuvole, 223-436, in lingua italiana 

 T7, “Sulle ali della fantasia: una convocazione canora”, Uccelli, 209-261, in lingua italiana 

 T8, “Un travestimento smascherato: il sacrificio dell’otre”, Tesmoforiazuse, 689-784, in lingua 

italiana 

 T9, “Poetiche a confronto”, Rane, 907-1098, in lingua italiana 

-Demostene 

 T1, “L’esordio dell’oratore”, Sulla corona, 173-176, in traduzione 

 T6, “Proposta impopolare”, Olintica III, 4-13, in lingua italiana 

 T7, “Opportunità politica o politica dell’opportunismo?”, Sulla pace, 11-17, in lingua italiana 

-La nozione di “Ellenismo” 
- I nuovi centri del sapere: dalla polis alla corte 
-La dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali 
-Menandro  

 T1, “Il prologo di Pan”, Bisbetico, 1-49, in traduzione  

 T2, “Il bisbetico in azione”, Bisbetico, 81-188,  in lingua italiana 

 T3, “Una disavventura provvidenziale”, Bisbetico, 620-690, in lingua italiana 

 T4, “La ‘conversione’ di Cnemone”, Bisbetico, 702-747, in lingua italiana 

 T5, “Un esame di coscienza”, Arbitrato, 588-602, in traduzione 

-Callimaco 

 T1, “Al diavolo gli invidiosi”, Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38, in lingua italiana 

 T2, “Aconzio e Cidippe”, Aitia, III, frr. 67 Pf., 1-14; 75 Pf., 1-55, in lingua italiana 
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 T3, "La chioma di Berenice”, Aitia, IV, fr. 110 Pf., 1-90, in lingua italiana 

 T4, “Ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica”, Giambi,IV, in lingua italiana 

 T8, “Per una poesia d’élite”, Epigrammi, fr. 28 Pf., in traduzione 

-Teocrito 

 T2, “Serenata campestre”, Idilli, III, in lingua italiana 

 T4, “Per la mietitura e canti bucolici”, Idilli, VII, 10-51, in traduzione 

 T6, “Due amiche alla festa di Adone”, Idilli, XV, 1-99; 145-149, in lingua italiana 

 T7, “Il Ciclope innamorato”, Idilli, XI, in lingua italiana 

-Apollonio Rodio 

 T1, “Nel segno di Apollo: la poesia, la profezia, il viaggio” Argonautiche, I, 1-22, in traduzione 

 T6, “L’innamoramento”, Argonautiche, III, 442-471, in lingua italiana 

 T7, “Un sogno rivelatore”, Argonautiche, III, 616-655, in lingua italiana 

 T8, “La notte di Medea”, Argonautiche, III, 744-824, in lingua italiana 

 T9, “Giasone e Medea”, Argonautiche, III, 948-1020, in lingua italiana 

 
-Polibio 

 T1, “Premesse metodologiche per una storia universale”, Storie, I, 1, in traduzione 

 T2, “Il λόγος τριπολιτικός”, Storie, VI, 3-4, 6, in lingua italiana 

 T3, “L’evoluzione ciclica delle costituzioni”, Storie, VI, 4, 7-13, in traduzione 

 T6, “La costituzione di Roma”, Storie, VI, 11, 11-14, 12, in lingua italiana 

-Plutarco 

 T2, “Virtù e aspirazioni di Alessandro ragazzo”, Vita di Alessandro, 4, 8-10; 5, 4-6, in 

traduzione 

 T3, “Ritratto di Alessandro”, Vita di Alessandro, 22, 7-10; 23, in lingua italiana 

 T4, “L’uccisione di Clito”, Vita di Alessandro, 50-52, 1-2, in lingua italiana 

 T5, “Un’ambizione divorante”, Vita di Cesare, 11, in lingua italiana 

 T7, “Il passaggio del Rubicone”, Vita di Cesare, 32, 4-9, in traduzione 

 T8, “La morte di Cesare”, Vita di Cesare, 66-69, in lingua italiana 

 
Si prevede di trattare il seguente autore entro la fine del mese di Maggio 
-Luciano 

 T4, “Bugie, nient’altro che bugie”, Storia vera, I, 1-4, in traduzione 

 T5, “Etnografia lunare”, Storia vera, I, 22-26, in lingua italiana 

 T7, “Poveri morti!” Dialoghi dei morti, 2, in lingua italiana 

 T8, Roma,”palestra di virtù”, Nigrino, 19-25, in lingua italiana  

 
Programma di Classico 
 Da “Poeti e prosatori greci” Antologia platonica, M. Pintacuda, M. Venuto, Palumbo editore 

 “Socrate non smetterà mai di fare filosofia”, Apologia di Socrate, 28d-31c, in lingua greca 
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Da “Medea”, Euripide, a cura di Angelo M. Buongiovanni, paravia 

 “Prologo”, vv. 1-95, in lingua greca 

 “Primo episodio”, vv. 214- 356, in lingua greca 
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RELAZIONE 

FILOSOFIA  

 
 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

"La classe ha seguito con interesse e profitto nei primi due anni del triennio le discipline. Pur 
partendo da una situazione di grandi difficoltà - nella scolarizzazione, nel bagaglio culturale, nel 
lessico -  la maggior parte delle allieve e qualche allievo hanno raggiunto livelli di profitto 
soddisfacenti. Nell'ultimo anno questi livelli sono stati mantenuti in pochi casi, che hanno 
raggiunto livelli di eccellenza. Per lo più la classe ha seguito svogliatamente e con mediocri 
risultati, soprattutto in storia." 
 
OBIETTIVI  

Conoscere e utilizzare la terminologia dei singoli autori e delle singole correnti filosofiche 
Comprendere la problematica di fondo che è alle origini dell'idealismo tedesco 
Conoscere i principi cardine della dottrina hegeliana e l'architettura complessiva del suo sistema 
filosofico 
Comprendere il senso generale del progetto hegeliano  
Conoscere i tratti fondamentali dell'impostazione economica e storico politica di Marx 
Saper identificare il modello teorico tipico del materialismo storico e l'importanza della sua 
scoperta e applicazione 
saper valutare l'attualità del pensiero di Marx in relazione al suo e al nostro tempo 
Conoscere caratteri e differenze delle diverse correnti del positivismo 
Conoscere termini e concetti essenziali della dottrina filosofica di Nietzsche 
Conoscere il lessico fondamentale della psicoanalisi 
saper cogliere la portata innovativa della teoria freudiana 
Conoscere il senso generale del progetto di reazione al positivismo e i lineamenti fondamentali 
della filosofia del Novecento 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale introduttiva e orientativa, finalizzata all'impostazione delle problematiche. 
Lettura diretta dei brani antologizzati e di altri testi, con commento ed esercizi di comprensione 
sui testi (largo spazio alle discussioni, per sottolineare la dimensione problematica della 
disciplina e per abituare al rispetto delle opinioni altrui) 
Sintesi e lettura selettiva della parte manualistica. 
Dibattito e produzione di testi di riflessione sul modello di quelli letti  
Uso dei supporti audiovisivi e informatici 
 

 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Altri strumenti o sussidi per la didattica: 
Rivista “Diogene.Filosofare oggi”/ www.emsf.rai.it/ www.filosofico.net/ 
http://www.girodivite.it/-Sherazade-.html/ http://www.girodivite.it/-Antenati-.html 
 
Verifiche scritte: 
 

tipologia mista: Risposta aperta e quesiti a risposta multipla per verificare le conoscenze 

http://www.girodivite.it/-Antenati-.html
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essenziali acquisite per ogni modulo; trattazione sintetica per valutare l'acquisizione delle 
competenze di rielaborazione critica, confronto  e commento ai testi. 

 
 
La valutazione, sia per le prove scritte che per quelle orali, sarà espressa sulla base dei seguenti 
criteri:   
 1) Capacità di espressione (coerenza, organicità e correttezza espositiva)  
 2) Capacità di rielaborare le conoscenze(conoscenza dei contenuti,uso del linguaggio 
specifico della disciplina  
          3) Capacità di interpretare i testi (capacità di critica e di rielaborazione personale). 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

   La valutazione, espressa in decimi, è stata effettuata utilizzando la seguente griglia:  

ottimo/eccellente= 9/10; Sa esprimersi in modo brillante e con notevole efficacia comunicativa. Sa 
rielaborare  le conoscenze in modo completo e molto approfondito. Sa interpretare i testi in 
modo molto significativo.   

discreto/buono =7/ 8; Sa esprimersi in modo corretto, appropriato ed efficace. Sa rielaborare le 
conoscenze in modo  completo e approfondito. Sa interpretare i testi in modo significativo.  
   

sufficiente = 6; Sa esprimersi in modo corretto con uso della terminologia specifica.  Sa rielaborare 
le conoscenze in modo coerente. Sa interpretare i testi in modo limitato agli elementi 
evidenti.   

mediocre = 5; Si esprime in modo poco adeguato e poco corretto. Sa rielaborare le conoscenze in 
modo parziale. Sa interpretare i testi in modo limitato ad alcuni elementi   

insufficiente = 3/4; Si esprime in modo inadeguato Sa rielaborare le conoscenze in modo 
lacunoso e frammentario. Sa interpretare i testi in modo confuso e scorretto.     
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
 
 Libro di testo: “Storia della Filosofia” U.Eco-R.Fedriga  vol 3 Laterza 

 

 L’ispirazione all’assoluto nell’idealismo tedesco 

Caratteri generali dell’età romantica 

 Hegel  

I cardini del sistema hegeliano 
La fenomenologia dello spirito 
Il sistema e la dialettica 
Lo spirito oggettivo: il pensiero etico e politico di Hegel 
La filosofia dello spirito: arte religione e filosofia 
 

 Feuerbach: la reazione ad Hegel  

 

 Karl Marx 

 La formazione intellettuale e l’attività politica 

 L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico  

 L’analisi del sistema produttivo capitalistico 

 

 Le filosofie dell'esistenza di Schopenhauer e Kierkegaard 

 

 Filosofia positive e progresso sociale: Comte, Mill e Tocqueville 

 Scienza ed evoluzionismo: Darwin 

 

 Nietzsche 

 Vita e scritti 

 La prima tappa dello spirito umano: la fedeltà alla tradizione 

 La seconda tappa: l’avvento del nichilismo 

 La terza tappa: l’uomo nuovo 

 Freud 

 Vita e scritti 

 Dal metodo catartico alla psicoanalisi 

 L’indagine sulla psiche umana 
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 La teoria della sessualità 

 Lo studio della società e della morale 

Il Novecento: stili e modelli di pensiero 

 Henri Bergson e lo spiritualismo 

 Il neoidealismo e Croce 

 Husserl e la fenomenologia 

 Heidegger 

 J.P.Sartre, Simone de Beauvoir  e l’esistenzialismo 

 Marxismi contemporanei: Antonio Gramsci 
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RELAZIONE 

STORIA 

 

OBIETTIVI  
1. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni. 
2. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-sociali. 
3. Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesura, rivoluzione, restaurazione, 
decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazione, 
transizione, crisi. 

4. Avviare all’uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare, i diversi fenomeni 
storici locali, regionali, continentali, planetari. 

5. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e 
collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, 
sociali, culturali, religiosi, ambientali. 

6. Conoscere le problematiche essenziali che riguardano la selezione e l’interpretazione delle fonti. 
METODOLOGIE 

Lezione frontale introduttiva e orientativa, finalizzata a fornire il quadro d'insieme degli argomenti 
del modulo. 
Lettura diretta dei brani tratti da testi storiografici e documenti, con commento ed esercizi di analisi 
dei vari testi (sequenze, costruzione di schemi) 
Sintesi e lettura selettiva della parte manualistica (iconografia, mappe concettuali) 
Dibattito e attualizzazione degli argomenti trattati. 

Uso dei supporti audiovisivi e informatici (visione film e documentari; fonti visive) 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Altri strumenti e sussidi per la didattica 
http://www.girodivite.it/-Sherazade-.html http://www.girodivite.it/-Antenati-.html 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  
Interrogazioni, dibattiti, relazioni, prove scritte strutturate, brevi saggi misureranno il 
raggiungimento degli obiettivi delle singole unità didattiche e saranno adeguati ai contenuti 
proposti, alle metodologie usate, alle esercitazioni svolte.  
Prove scritte 
tipologia mista: Risposta aperta e quesiti a risposta multipla per verificare le conoscenze essenziali 
acquisite per ogni modulo; trattazione sintetica per valutare l'acquisizione delle competenze di 
rielaborazione critica, confronto  e commento ai testi. La prova verrà svolta almeno una volta a 
quadrimestre per le questioni più generali  
Saggio breve: per valutare la capacità di attualizzare e utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite su testi e problemi nuovi. La prova verrà svolta almeno una volta nel corso dell'anno su 
argomenti oggetto di approfondimento 

 
Prove orali 
Interrogazioni in itinere, per verificare la costanza dello studio e l'acquisizione delle conoscenze e 
dei concetti essenziali che vengono affrontati nel corso dello svolgimento dei moduli;  
Interrogazioni finali, per verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
fondamentali alla fine dei vari moduli  
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PROGRAMMA DI STORIA CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
Libro di testo: “Il segno della storia” G.De Luna-M.Meriggi vol 3 Paravia 

 
Nazioni e imperi alla fine del XIX secolo 

 
Nascita della società di massa  

Verso la società di massa 
L’Europa nella belle epoque 
L’Italia giolittiana 
 

Guerra e rivoluzione 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
L’eredità della grande guerra 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 

L’età della catastrofe 
La grande crisi: economia e società negli anni ’30 
Il nazismo 
L’Italia fascista 
La guerra civile spagnola 

  La seconda guerra mondiale e la Resistenza italiana 

Profilo storico del Novecento dal secondo dopoguerra ad oggi 
 Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 
 L’Italia dal dopoguerra agli anni settanta 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni quadrimestrali terranno conto delle condizioni di partenza e dei progressi 
verificati ma soprattutto degli obiettivi cognitivi e formativi raggiunti dall'allievo. 
 

 1.Saper utilizzare 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina 

(0-2) 

2.Saper 

rielaborare le 

conoscenze 

acquisite 

(0-2) 

3.Saper 

contestualizzare gli 

eventi e di cogliere 

gli snodi essenziali 

del mutamento 

storico 

(0-4) 

4.Saper 

comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

     Eccellente- 

Ottimo (10-9) 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le 

conoscenze 

acquisite in modo 

completo e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo 

personale e critico, i 

momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando 

fatti e personaggi 

Comprende e 

utilizza, in contesti 

diversi, le fonti 

storiche in modo 

puntuale 

     Buono- 

Discreto (8-7) 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze in 

modo completo e 

approfondito 

Ricostruisce, in modo 

coerente, i momenti 

significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando 

fatti e personaggi 

Comprende e 

utilizza le fonti 

storiche in modo 

appropriato 

     Sufficiente (6) Utilizza il 

linguaggio della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le 

conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma 

corretto 

Individua i momenti 

significativi dello 

sviluppo storico 

Coglie le 

informazioni 

essenziali delle 

fonti e le utilizza 

correttamente 

     Mediocre (5) Utilizza il 

linguaggio della 

disciplina in modo 

limitato 

Rielabora le 

conoscenze 

acquisite in modo 

superficiale 

Espone gli  eventi,  ma 

non sa 

contestualizzarli in 

modo corretto 

Individua le 

informazioni 

presenti nelle 

fonti in modo 

superficiale 

     
Scarso (4) Utilizza il 

linguaggio della 

disciplina in 

modo non 

appropriato 

Rielabora le 

conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso 

Espone gli eventi e 

individua i momenti 

significativi dello 

sviluppo storico in 

modo lacunoso 

Individua le 

informazioni 

presenti nelle fonti 

in modo parziale 
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RELAZIONE 

SCIENZE 

 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è formata da 23 alunni frequentanti.   La classe evidenzia un quadro  discreto , con qualche 
eccellenza,  sia nell’impegno domestico che nell’attenzione e nella partecipazione; un gruppetto 
piccolo costituito da quattro, cinque alunni ha avuto qualche difficoltà nel seguire lo svolgimento del 
programma. 
 
METODOLOGIA E CONTENUTI 
Con riferimento alla programmazione iniziale gli alunni hanno mostrato di aver acquisito, nel 
complesso, i nuovi contenuti disciplinari. Dal punto di vista delle capacità espressive  permane, in 
qualche caso, qualche difficoltà nell’uso corretto del linguaggio scientifico. 
Da un punto di vista della partecipazione nella seconda parte dell’anno i ragazzi hanno denotato 
maggiore disponibilità al dialogo ed al confronto delle opinioni fornendo  in alcune occasioni spunti 
di approfondimento e di arricchimento culturale. 
Il programma disciplinare è stato svolto in linea di massima secondo quanto previsto dalla 
programmazione iniziale, modificato secondo i criteri di flessibilità indicati nelle riunioni di 
dipartimento dei docenti di Scienze svoltesi durante l’anno.  
Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni sono stati affrontati , dove è stato possibile, con un 
approccio problematico. Sono state proposte , quindi, accanto alle lezioni frontali, situazioni di 
problem-solving e si è cercato di favorire i collegamenti interdisciplinari . 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Oltre agli Obiettivi educativi e didattici trasversali ( comuni al triennio e riportati dal P.T.O.F ) sono 
stati proposti e raggiunti in generale i seguenti obiettivi didattici specifici espressi in termini di 
conoscenze, competenze e capacità: 
 

1 Consolidare le conoscenze relative ai fondamenti del metodo scientifico. 
2 Acquisire le conoscenze relative ai contenuti proposti in modo da recepire principali processi 

legati al metabolismo cellulare. 
3 Recepire e trasmettere informazioni, anche utilizzando grafici e relazioni scritte. 
4 Affinamento della capacità di analizzare criticamente le informazioni tratte da situazioni 

d’apprendimento varie. 
5 Ulteriore sviluppo delle capacità di astrazione, sintesi e collegamento. 
6 Utilizzare, in modo competente, un corretto linguaggio specifico. 

 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è mirato ad accertare : 

1 Le conoscenze dei contenuti 
2 La capacità d’analisi e sintesi 
3 La capacità d’operare collegamenti 
4 L’uso adeguato del linguaggio specifico 
5 L’esistenza di situazioni di miglioramento rispetto alla situazione precedente 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
Le verifiche sono state proposte in relazione agli obiettivi previsti e si sono svolte tramite colloqui 
individuali, in genere programmati, prove scritte (strutturate) e relazioni sulle attività svolte; in tutti i 
casi è stata data chiara e tempestiva comunicazione. Più precisamente : 

1 Per la VERIFICA FORMATIVA : Correzione compiti , Interventi spontanei e non, Osservazione 
del processo di apprendimento. 

2 Per la VERIFICA SOMMATIVA : Interrogazioni orali, Verifiche scritte , simulazioni di terza 
prova. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
Libri di testo: Biochimica, il carbonio, gli enzimi. il DNA 
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie  Autori: Davi Sadava, David M.Hillis, H.Craig 
Heller May R.Barenbaum e Vito Posca. 
Casa Editrice Zanichelli. 
Scienza della Terra: Il libro della terra.Autori: MCrippa. M.Fioranie G. Zipoli. 
Casa editrice Mondadori Scuola 

 
I composti organici. 

Ibridazione del carbonio sp3.sp2 ed sp 

Gli idrocarburi saturi:alcani e ciclo alcani. 

Isomeria di struttura ed ottica,stereoisomeria. 

Idrocarburi insaturi alcheni, alcadieni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi saturi ed insaturi. 

Proprietà fisiche, chimiche e reattività degli idrocarburi saturi ed insaturi. 

Idrocarburi aromatici, caratteristiche fisico, chimiche degli idrocarburi aromatici e reattività. 

Nomenclatura dei principali composti aromatici. 

Principali gruppi funzionali, alcolico, etereo, fenolico, estereo, amminico aminoacidico, aldeidico, 

chetonico e carbossilico. 

Acidi carbossilici 

Biomolecole: 

Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: lipidi saponificabili ed in saponificabili. 

Aminoacidi, peptidi e proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 

Attività biologica delle proteine. 

Acidi nucleici. 

Metabolismo: anabolismo e catabolismo vie metaboliche . 

ATP e coenzimi NAD e FAD  

Processi metabolici e regolazione. 

Metabolismo dei carboidrati, fermentazioni gluconeogenesi e biosintesi del glucosio. 

Glicogenosintesi e glicogeno lisi 

Metabolismo dei lipidi e beta ossidazione degli acidi grassi.  

Riserve lipidiche e colesterolo nel fegato. 
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Metabolismo delle proteine , transaminazione e deaminazione. 

Biosintesi dell’urea e anabolismo degli aminoacidi (biosintesi di amine biogene) 

Metabolismo terminale ,produzione di acetilcoenzimaA dal piruvato, ciclo dell’acido citrico. 

Produzione di energia nelle cellule e fosforilazione ossidativa , trasporto degli elettroni e produzione 

di ATP. 

Regolazione delle attività  metaboliche, controllo della glicemia. 

Scienza della Terra: I vulcani e i terremoti. 

Da trattare entro la fine dell’anno se possibile: 

la struttura  interna della Terra , la deriva dei continenti e teoria della tettonica a zolle  
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RELAZIONE 

MATEMATICA 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata dal IV ginnasio da dove è iniziato il percorso di crescita con gli allievi. 

Percorso non sempre facile a causa del loro comportamento un po’ troppo vivace nonché dalla 

assenza di interesse che si traduce in passività all’ascolto e all’applicazione. 

Col tempo alcuni problemi sono stati in parte superati, ed oggi vi è più attenzione con una 

partecipazione propositiva alle tematiche proposte. 

Tale crescita non è stata uguale per tutti sia perché ogni studente si è accostato alla disciplina in 

modo diverso con le proprie potenzialità e attitudini sia perché quest’anno gli alunni sono stati 

impegnati nella preparazione dei test di ingresso per l’accesso alle università, comportando 

assenze nelle ore di lezione con la sottrazione alle verifiche orali e scritte. 

Alcuni alunni, in possesso di una buona preparazione di base, di un corretto metodo di studio, di 

una consapevole rielaborazione dei contenuti e valida espressione linguistica e con un buon 

livello di conoscenze e competenze, hanno raggiunto buoni risultati, altri pur avendo qualche 

difficoltà nell’analisi e nella sintesi, hanno raggiunto risultati soddisfacenti, infine altri ancora a 

causa delle carenze precedentemente contratte sia nelle capacità operative sia nell’area 

linguistica-espressiva e il permanere di uno studio mnemonico, hanno ottenuto risultati  

stentatamente sufficienti. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti alcuni argomenti non sono stati affrontati come 

previsto dalla programmazione, perché alcune parti del programma hanno richiesto un maggior 

tempo di assimilazione, in quanto gli studenti hanno riscontrato delle difficoltà. 

In relazione alla programmazione curriculare gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE: 
Acquisizione di contenuti comprendenti concetti, teorie, principi, argomenti, regole, procedure, 

metodi e tecniche applicative. 

COMPETENZE: 
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

CAPACITA’ 
  Discreta rielaborazione critica di determinate conoscenze e competenze 

METODOLOGIA 
  Lezione frontale- Lezione attiva-Lezione interattiva 

  

VERIFICA  

 Le verifiche sono state proposte in relazione agli obiettivi previsti e si sono svolte tramite 
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colloqui individuali e prove scritte. 
1 Per la VERIFICA FORMATIVA: Correzione compiti, Interventi dal  posto , Osservazione del 

processo di apprendimento. 
2 Per la VERIFICA SOMMATIVA: Interrogazioni orali, Verifiche scritte, simulazione di terza 

prova. 
 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è mirato ad accertare: le conoscenze dei contenuti, la capacità d’operare 
collegamenti, l’uso adeguato del linguaggio specifico, la capacità d’analisi e sintesi, i progressi 
compiuti dagli allievi in rapporto agli obiettivi prefissati. Si è inoltre tenuto conto di altri parametri 
fondamentali, quali la partecipazione, l'interesse, l'impegno e il comportamento individuale.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 

Libro di testo:  Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro vol. 5s Zanichelli 

ANALISI 

 
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

SI E’ AFFRONTATO LO STUDIO DELLE FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

 
Le funzioni 

La classificazione delle funzioni 

Il dominio di una funzione 

Gli zeri di una funzione e la positività 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

Le funzioni pari e dispari 

I LIMITI 

Gli intervalli e gli intorni 

Gli intorni di un punto  

Gli intorni di infinito 

I punti isolati 

I punti di accumulazione 

La definizione di lim
𝑥−𝑥0

𝑓(𝑥)=l  

Il significato della definizione e verifica  

Le funzioni continue 

  Il limite destro e sinistro 

La definizione di lim
𝑥−𝑥0

𝑓(𝑥)=∞ 

Definizione di asintoto verticale 

La definizione di lim
𝑥−∞

𝑓(𝑥)=l 

Definizione di asintoto orizzontale 

 

La definizione di di lim
𝑥−∞

𝑓(𝑥)=∞ 

Il teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 
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Il teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)  

Il teorema del confronto (con dimostrazione) 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Il limite della somma algebrica di due funzioni 

Il limite del prodotto di due funzioni 

Il limite della potenza 

Il limite della funzione reciproca 

Il limite del quoziente di due funzioni 

FORME INDETERMINATE 

+∞ - ∞ 

0 × ∞ 

∞/∞ 

0/0 

Limite notevole lim
𝑥−0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
=1 (con dimostrazione) 

  FUNZIONI CONTINUE 

La definizione di funzione continua 

Teoremi sulle funzioni continue: 

Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri (solo enunciati)  

I punti di discontinuità di prima specie 

I punti di discontinuità di seconda specie  

I punti di discontinuità di terza specie 

Asintoti obliqui 

Ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

Il grafico probabile di una funzione  

ARGOMENTI DA AFFRONTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico 
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RELAZIONE 

FISICA 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe composta inizialmente da 23 alunni, ha seguito nell’arco dell’anno con interesse, talvolta 
con qualche difficoltà, tutte le attività didattiche proposte acquisendo, in generale, delle discrete 
competenze in Fisica, alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati. 
La classe ha manifestato interesse per gli esperimenti nel laboratorio di Fisica dove dall’esperienza 
abbiamo ricavato le Leggi Fisiche. La classe è stata portata in visita ai laboratori del Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Catania e all’ INFN - Laboratori Nazionali del Sud.  
 
 

EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: 
Matematica, Fisica, Scienze, Arte. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

LE CONOSCENZE E COMPETENZE: 

 cogliere gli intrecci tra fisica, cultura e società; 

 comprendere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 
descrizione del mondo naturale e utilizzarlo in maniera adeguata; 

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze; 

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite e saperle collegare alla realtà quotidiana; 

 ragionare in maniera coerente e argomentata, utilizzando processi deduttivi e induttivi; 

 riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 

 definire concetti in modo operativo e associarli, compatibilmente con l’attività di laboratorio 
e con l’uso di sussidi audiovisivi, ad apparati di misura; 

 stimare ordini di grandezza prima di effettuare calcoli o usare strumenti; 

 fare approssimazioni compatibili con l’accuratezza richiesta e valutarne i limiti; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione; 

 sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
LIVELLI MINIMI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE DI SUFFICIENZA: 
Possedere le conoscenze disciplinari essenziali. 
Saper riconoscere il problema proposto. 
Avere l’abilità operativa minima per risolvere il problema proposto. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

Prove scritte di vario genere atte a verificare la correttezza e la consapevolezza nel calcolo e 
l’acquisizione chiara dei concetti studiati 
Prove orali individuali e di gruppo mirate a provare l’esatto uso dei termini, la chiarezza espositiva, le 
conoscenze acquisite, le competenze raggiunte e le capacità di rielaborare i temi proposti. 
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NUMERO DELLE PROVE SVOLTE PER TIPO: 
 
Colloqui: minimo due/tre nei due quadrimestri per alunno. 
Test e Prove scritte: due/tre nei due quadrimestri. 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 
In base alla tipologia della prova, talvolta sono stati assegnati 60 minuti (trattazione sintetica e 
problema) e talvolta 30 minuti (trattazione sintetica). 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 

- Problem solving. 
- Lezione frontale per la sistematizzazione ma si cercherà di sollecitare negli alunni interessi e 

motivazioni affinché opportunamente guidati assumano un ruolo attivo nel completamento 
di ragionamenti e dimostrazioni. 

- Lavori di gruppo: cooperative learning, peer to peer. 
- Lezione interattiva: discussione con la classe, esercitazioni guidate individuali e di gruppo per 

valutare il ritmo di apprendimento della classe e dei singoli alunni, i progressi raggiunti, per 
individuare eventuali carenze e per attuare strategie di recupero. 

- Attività di laboratorio. 
- Flipped classroom: gli alunni in piccoli gruppi preparano una lezione di fisica, tramite slide la 

illustrano ai compagni. 
- CLIL  
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PROGRAMMA DI FISICA CLASSE III H 

A.S. 2017/2018 
 

Libro di testo:  U. Amaldi “Le traiettorie della fisica. Da Galileo ad Heisenger. Elettromagnetismo. 
Relatività e quanti” vol.3 Ed. Zanichelli  

 

MACROARGOMENTI SVOLTI ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO: 

1) Elettricità 
2) Magnetismo 
3) La fisica del 900. 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb.    Fenomeni elementari di elettrostatica. Convenzioni sui 
segni delle cariche. Conduttori e isolanti.  La legge di conservazione della carica. La definizione 
operativa della carica. L’elettroscopio. L’unità di misura della carica nel SI. La carica elementare. La 
legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. L’esperimento della bilancia di torsione per la 
misura della costante di Coulomb. La costante dielettrica relativa e assoluta. La forza elettrica nella 
materia. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico e il potenziale.    Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una 
carica puntiforme e da più cariche. Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di 
campo. Le proprietà delle linee di campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. 
L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due cariche. Il potenziale elettrico 
e la sua unità di misura. Le superfici equipotenziali. La relazione tra le linee di campo e le superfici 
equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

Fenomeni di elettrostatica.    La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica 
nei conduttori. Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico. Il problema generale 
dell’elettrostatica. Il teorema di Coulomb. Le convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di 
un conduttore e la sua unità di misura nel SI.  Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata. Il 
condensatore.  Il campo elettrico generato da un condensatore piano. La capacità di un 
condensatore a facce piane e parallele. L’elettrometro. 

La corrente elettrica continua.   Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura della 
corrente nel SI. I generatori di tensione. Elementi fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti 
in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. I resistori. 
Collegamento in serie e in parallelo di resistori. Le leggi di Kirchhoff.  La potenza dissipata in un 
circuito per effetto Joule.  Unità di misura per i consumi di energia elettrica.  La forza elettromotrice 
e il generatore reale di tensione. La resistenza interna di un generatore di tensione. Relazione tra 
forza elettromotrice e tensione ai capi del generatore. 

La corrente elettrica nei metalli.   L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei 
conduttori. La velocità di deriva. La seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  (cenni) Le soluzioni elettrolitiche. Il legame ionico. La 
dissociazione elettrolitica. Il fenomeno della elettrolisi. La conduzione in una soluzione elettrolitica. 
La conduzione nei gas, le scariche elettriche, l’emissione di luce. I raggi catodici e la loro scoperta. Il 
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tubo a raggi catodici e le sue applicazioni. 

Fenomeni magnetici fondamentali.   Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra 
poli magnetici. Caratteristiche del campo magnetico. L’esperienza di Oersted e l’interazione tra 
magneti e correnti. L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorse da corrente. La legge di 
Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. Definizione dell’ampère. Intensità del campo 
magnetico e sua unità nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di 
un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. Principi di funzionamento di un motore elettrico. 

Il campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Applicazione agli acceleratori di particelle. Il flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche 
dei materiali. Il ciclo di isteresi. 

L’induzione magnetica.   La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
L’autoinduzione e la mutua induzione. L’alternatore e il trasformatore. Corrente indotta e induzione 
elettromagnetica. Correnti di Foucault.  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto e la circuitazione. Il 
termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. (Cenni) 

 

LABORATORIO DI FISICA. Fenomeni elettrici: elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 
induzione; elettroscopio, elettroforo di Volta, macchina di Wimshurst, il Van der Graff, il fenomeno 
delle punte e il vento elettrico, mulinello elettrico, gabbia di Faraday, le linee del campo elettrico 
generato da una carica, da due cariche (discordi e concordi). La prima e la seconda legge di Ohm. 
Elettrolisi, passaggio della corrente nei gas, tubo catodico. Fenomeni magnetici ed elettromagnetici: 
linee di campo prodotte da una calamita bidimensionali e tridimensionali, esperimento di Oesterd, 
linee di campo prodotte da un solenoide, le linee di campo prodotte da un filo percosso da corrente. 
Le sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche, le correnti di Foucault e i freni 
elettrici. 

DOCUMENTARI. Einestein e la relatività: la storia della formula più famosa del mondo. Vi porto al 
CERN. Ciclotrone: come funziona. LHC – Large Hadron Collider – Cos’è e come funziona. 
 
CLIL. Electromagnetic waves. Characteristics of electromagnetic waves. Emission and reception of 
electromagnetic waves. The electromagnetic wave: Radio waves, Microwaves, Infrared blight, Visible 
light, Ultraviolet light, X-rays, Gamma rays. Light as an electromagnetic wave. 
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RELAZIONE 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Gli studenti , a conclusione del corso di studi, risultano suddivisi in diverse fasce di rendimento. 

Alcuni alunni hanno dato prova di possedere buone capacità rielaborative che, unitamente a un 

buon livello di  conoscenza della lingua (B2) e a un impegno costante, hanno permesso loro di  

raggiungere pienamente gli obiettivi programmati. Altri hanno studiato con puntualità, anche se 

qualche lacuna di base in ambito espressivo, non ha consentito loro di maturare un profitto 

pienamente soddisfacente. Sono presenti, infine, anche casi di rendimento incerto, principalmente 

dovuto a gravi lacune di base in ambito espressivo, a un impegno saltuario, oltre che a un metodo di 

studio inadeguato, basato spesso su un apprendimento mnemonico. Nel complesso gli allievi hanno 

raggiunto i seguenti obiettivi formativi e didattici distinti in conoscenze, competenze e 

capacità/abilità: 

Conoscenze 

Gli studenti, ciascuno con un diverso grado di profitto, hanno assimilato in maniera accettabile 

strutture, lessico e funzioni linguistiche di livello pre-intermedio e intermedio (B1, B1 plus, B2). Essi, 

inoltre, hanno assimilato i contenuti disciplinari e il relativo linguaggio specifico inerenti al panorama 

letterario inglese che va dal primo romanticismo all’età moderna, attraverso la lettura e l’analisi di 

brani di alcuni dei maggiori protagonisti della scena culturale del Regno Unito (vedi contenuti). 

Competenze 

Gli studenti della classe, relativamente al grado di maturazione culturale/linguistico raggiunto, sono 

in grado di: 

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi (livello B1/B2 ); 

 utilizzare la conoscenza degli aspetti socio-culturali del paese straniero per riuscire a usare la 

lingua con sufficiente consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

 utilizzare le tecniche di lettura acquisite per accostarsi al testo letterario al fine di riconoscerne la 

specificità del messaggio e quindi saperlo apprezzare, descrivere e commentare; 

 utilizzare le conoscenze per individuare i momenti fondamentali della produzione letteraria 

straniera e collocare gli stessi storicamente anche in rapporto alla letteratura italiana. 

Capacità/abilità 

Gli studenti, ciascuno in rapporto al proprio livello di maturazione linguistica, sono in grado di: 

 interagire (“turn taking”) in una conversazione su argomenti di interesse personale e quotidiano; 

 esprimersi in maniera adeguata alla situazione comunicativa; 

 comprendere testi scritti di varia lunghezza e di livello intermedio di difficoltà; 

 scrivere semplici testi sintetici su tematiche coerenti con i percorsi di studio (tipologia A, terza 

prova); 
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 rispondere per iscritto a domande singole sugli argomenti affrontati (tipologia B). 

 

Contenuti 

Al fine di favorire la qualità dello studio piuttosto che la quantità del materiale presentato, il 

programma specifico è stato incentrato sull’esame di brani tratti dai testi letterari appartenenti ad 

alcuni autori principali del periodo che va dal primo Romanticismo fino all’Età Moderna. Tali testi 

sono stati il punto di partenza di una considerazione linguistica, stilistica, tematica e storica (v. 

programma allegato). Il contesto socio-culturale e gli autori sono stati presentati partendo dalla 

lettura dei brani e risalendo in maniera induttiva alla cornice autoriale (trascurando le opere non 

direttamente oggetto di lettura) per poi ampliare la prospettiva a quella del piano epocale. 

Gli alunni, ciascuno con un diverso livello di profitto, hanno assimilato i seguenti contenuti: 

 la poesia romantica, attraverso una selezione di poesie di Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley e 

Keats; 

 il romanzo romantico, attraverso brani tratti da “Frankenstein” ; 

 il romanzo vittoriano, attraverso brani tratti da “Oliver Twist”, “Hard times”, “Wuthering heights”, 

“The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” e “ The Picture of Dorian Gray”; 

 la rivoluzione modernista, attraverso testi di narrativa e poesia rispettivamente di Joyce e Eliot; 

 la poesia degli anni ’30 attraverso una selezione di poesie di Auden; 

 il teatro dell’assurdo, attraverso un brano tratto da “Waiting for Godot”. Questo argomento si 

prevede di svolgerlo dopo il 15 Maggio. 

  

Metodologia 

L’orientamento, nell’insegnamento della materia, è stato prettamente letterario, non però nel senso 

tradizionale del termine, cioè nel senso di studio della storia della letteratura intesa come mero 

bagaglio di informazioni e di opinioni critiche da memorizzare e da collegare in modo deduttivo ad 

autori ed opere, bensì privilegiando una procedura metodologica induttiva in cui partendo 

dall’analisi linguistico-semantica e stilistica del testo con il supporto di schede di lavoro, si possa 

formulare una risposta personale conseguente al lavoro svolto per poi risalire all’autore e al genere e 

per collocare, infine, il testo letterario nel suo ambito culturale in un’ottica comparativa con 

analoghe esperienze di lettura su testi italiani. 

Ne consegue che, nell’affrontare il discorso letterario, si è ritenuto indispensabile coinvolgere 

attivamente l’alunno attraverso compiti (tasks) che lo ponessero immediatamente in contatto con 

quanto era oggetto di studio e che lo motivassero a ricercare per dare una risposta personale. Le 

lezioni di tipo frontale e “teacher-centred” sono state alternate a lezioni in cui gli studenti sono stati 

chiamati a esporre e chiarire punti di particolare interesse personale. Inoltre, durante il corso 

dell’anno, gli alunni hanno costantemente prodotto testi di tipo descrittivo ed espositivo dotati di 

sufficiente coerenza e coesione. 

 

 

Strumenti 
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Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo “Only connect: new directions” (ed. Zanichelli) 

insieme a materiale integrativo.  

Verifica  

Le prove di verifica, intese come misurazione del profitto raggiunto da ciascun allievo rispetto al 

livello di partenza e agli obiettivi, hanno avuto cadenza periodica. Le prove orali si sono svolte sotto 

forma di dialogo partecipato su domande/percorsi proposti dal docente, partendo sempre da brani o 

versi di opere studiate e tenendo anche in considerazione stimoli e interessi emersi da parte dello 

studente. 

In particolare le prove scritte sono sempre state eseguite a tempo per un massimo di sessanta 

minuti. In preparazione alla terza prova scritta degli Esami di Stato, sono state eseguite verifiche di 

tipologia A, cioè trattazioni sintetiche di argomenti a carattere letterario, con ausilio dei dizionari bi-

lingue e mono-lingua. Per la verifica di tali prove si è tenuto conto dei seguenti indicatori presenti 

nella griglia di valutazione (vedi allegato) elaborata dal dipartimento di lingua inglese: 

 conoscenza dei contenuti e aderenza alla traccia; 

 correttezza linguistica e appropriatezza lessicale; 

 capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

Le verifiche orali sono state condotte sull’analisi dei testi letterari studiati e hanno tenuto conto dei 

seguenti fattori: 

 acquisizione del linguaggio letterario (microlingua); 

 chiarezza espositiva; 

 acquisizione dei contenuti; 

 capacità di analisi del testo; 

 capacità di interpretazione personale; 

 capacità di raffronto con altri testi. 

Sono state anche eseguite due simulazioni di terza prova. 

 

Valutazione 

La valutazione è stata eseguita sulla base di annotazioni sistematiche dei progressi compiuti dagli 

allievi in rapporto agli obiettivi prefissati. Si è inoltre tenuto conto di altri parametri fondamentali, 

quali la partecipazione, l'interesse, l'impegno e il comportamento individuale. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 
Libro di testo: Only Connect: new directions di Spiazzi e Tavella, casa ed. Zanichelli e da Antologie 
varie. 

 
 
THE ROMANTIC AGE: emotion versus reason, romantic poetry. 
 
 
Romantic poetry 
 
William Blake:  
From "Songs of innocence" 

 “The Lamb” 
From "Songs of experience" 

 “The Tyger” 

 “The clod and the pebble” 

 “London” 
 
William Wordsworth: 

 Preface to “Lyrical Ballads” 

  “Daffodils” 

 “Composed Upon Westminster Bridge” 

 “My heart leaps up” 
 
Samuel Taylor Coleridge: 
From “The Rime of the Ancient Mariner” 

 “The killing of the albatross” (lines 1-82) 

 “A sadder and wiser man” (lines 610-625) 
 
John Keats: 

 “La Belle Dame Sans Merci” 
 
Percey B. Shelley: 

 “England in 1819” 
 
Romantic fiction 
 
 The Gothic novel: general features 
 
 
Mary Shelley: 
From “Frankenstein”  

 “Walton and Frankesnstein” (Chapter 1) 

 “The creation of the monster” (Chapter 5) 
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 “The education of the creature” (Chapter 13) 
 
 
THE VICTORIAN AGE  
Brevi cenni su “The Historical and Social context”, “The Victorian compromise” e “The Victorian 
novel” 

 
Charles Dickens:  
From “Oliver Twist”  

 “Oliver wants some more” (chapter 2) 
From “Hard Times”  

 “Coketown” (Chapter 5) 

 “Nothing but facts” (Chapter 1) 

 “Sissy and Bitzer” (Chapter 2) 
 
Emily Brontë: 
From “Wuthering heights” 

 “Wuthering heights” (Chapter 1) 

 “Catherine’s ghost” (Chapter 3) 

 “Catherine’s resolution” (Chapter 9) 
 
Robert Louis Stevenson: 
From “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”  

 “Jekyll’s experiment” (Chapter 10) 
 
Oscar Wilde: 
From “The Picture of Dorian Gray” 

 “Preface” 

 “ Basil Hallward” (Chapter1) 

 “ Dorian’s death” (Chapter 10) 
 

The cult of beauty in Wilde, Huysmans and D’Annunzio. 

 
THE MODERN AGE  
 
Modernism  
Major influences, the cosmopolitan spirit of Modernism, The modernist revolution in art (Picasso), 
music (Stravinsky) and literature. The Stream of Consciousness Technique.  
 
James Joyce: 
From “Dubliners”  

 “Eveline” 
From “Ulysses” (Two examples of interior monologue) 

 “I said yes I will sermon” (Chapter 18) 

  “The funeral” (Chapter 6) 
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Thomas S. Eliot: 
From “The Waste Land”   

 Extract from “The Fire Sermon”  

 Extract from “What the thunder said” 
 
 
Poetry in the 30's 
 
Wystan Hugh Auden: 

 “Refugee Blues” 

 “Funeral Blues” 

 “The unknown citizen” 
 
 
The theatre of the absurd 
 
Samuel Beckett: 
From “Waiting for Godot”  

 “We will come back tomorrow” 
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RELAZIONE 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Nel corso del triennio gli studenti della classe terza H si sono impegnati  nell’acquisizione di un metodo di 
studio organizzato e di  adeguate capacità di lettura dei fenomeni artistici. Tutti gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi fissati nella programmazione disciplinare, ciascuno con i propri ritmi, conseguendo 
risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione maturate,  
e al livello di approfondimento dei contenuti. Gli studenti sono in grado di individuare le caratteristiche 
morfologiche  dei linguaggi artistici studiati e la  poetica di artisti e movimenti. Sono capaci di analizzare 
le opere utilizzando in modo adeguato il linguaggio specifico. 

 

OBIETTIVI  

 

Conoscenze                Competenze              Capacità 

 Conoscere gli 
argomenti oggetto 
di studio 

(vedi alla voce          
“contenuti”). 

 Conoscere la 
terminologia 
specifica 

Competenze di lettura dell’opera: 

 Saper analizzare le opere, 
individuandone 

 il significato iconografico,   i 
valori espressivi e simbolici, le 
caratteristiche tecniche e 
stilistico formali 

 Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali del linguaggio di 
un’epoca, di un autore, di un 
movimento  

Competenze linguistiche:  

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico 

 Esporre in modo 
organico  

 Rielaborare gli 
argomenti in modo 
personale 

 Individuare e i rapporti 
che  legano le 
manifestazioni 
artistiche al contesto 
storico-culturale 

 Individuare i rapporti 
che legano le 
manifestazioni 
artistiche a fenomeni di 
altri ambiti disciplinari 

 Effettuare confronti e 
collegamenti tra autori 
ed opere di epoche 
diverse. 

 Effettuare confronti e 
collegamenti tra opere 
di diverso stile. 

 Ricostruire la poetica di 
un autore 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi  iconografica  tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
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6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 

 
  STRUMENTI DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 

La valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, degli 
obiettivi  e dei criteri individuati nell’ambito della programmazione)  è stata effettuata sulla base dei 
risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 

1) prove orali: colloqui individuali,  lavori di approfondimento, relazioni. 
2) prove scritte:  trattazioni sintetiche di vari argomenti. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

 

 
Libro di testo:  AA. VV. , L’arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori  - Pearson 
 
     Il Neoclassicismo: le caratteristiche fondamentali del linguaggio. 
     Giovanni Paolo Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
     Jacques-Louis David:, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
     Antonio Canova. Monumento funebre di Clemente XIV, Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria 

Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice. 
     Caratteri dell'architettura neoclassica. Confronto tra architettura barocca e architettura neoclassica. 
     Inquietudini preromantiche 
     Heinrich Fussli, La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo.  
     Francisco Goya:  Il sonno della ragione genera mostri,  Le fucilazioni del  3 Maggio 1808, 
     Maya desnuda,  Saturno divora i suoi figli. 
     Il Romanticismo 
     Le caratteristiche fondamentali del linguaggio romantico 
     La pittura di paesaggio: sublime e pittoresco. 
     William Turner: L’incendio delle Camere dei Lords e dei Comuni. 
     Caspar David Friedrich: la pittura tra visibile e invisibile. 
     Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia,  Monaco in riva al mare. 
     La pittura di storia nell’età romantica: 
     Eugéne Delacroix: La libertà che guida il popolo 
      Francesco Hayez,  I Vespri siciliani, Il bacio, 
      Il Realismo in Francia 
      La scuola di Barbizon e la pittura di paesaggio 
     Gustave Courbet, L’Atelier del pittore 
    Realismo e Impressionismo: di fronte al mondo. Analogie e differenze tra le due correnti. 

         Edouard Manet,    Olympia,  Colazione sull’erba 
     L’Impressionismo 
     Poetica e tecnica  
     Claude Monet: Impressione, levar del sole - Le cattedrali di Rouen: la pittura in serie. 
     Renoir e Degas: le caratteristiche fondamentali della loro produzione artistica  
     Il Postimpressionismo 
     La ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo.   
     Il Puntinismo, Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grand-Jatte 
     Cézanne: Tavolo da cucina, Donna con caffettiera 
      Il mito dell’evasione: Paul Gauguin.  La visione dopo il sermone, Da dove veniamo, chi siamo, dove 

andiamo. 
     Le  radici dell’espressionismo: Vincent Van Gogh e Edvard Munch.  
     Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto (1887); Notte stellata, Il caffè di notte,     Munch, Il 

grido 
     L’età delle Secessioni :  Klimt: Il fregio di Beethoven, Nuda veritas. 
     L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea.  
    Henri Matisse: La danza 
    Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz 
    Il Cubismo. Un arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del cubismo. 
    Dall’analisi alla sintesi: una nuova visione della realtà. 
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    Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard,  Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 
    Il Futurismo. L’estetica della velocità.  
    Umberto Boccioni:   La città che sale, Trittico degli stati d’animo 
    Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone. 



 

 

RELAZIONE 

EDUCAZIONE FISICA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si dimostra nel complesso corretta e disciplinata. Interessata e partecipe al dialogo educativo 
rivela buone potenzialità. Diversi alunni dichiarano di praticare un’attività motoria in orario 
extrascolastico, alcuni anche a livello agonistico.  
 

FINALITÁ 

 Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

 Sviluppare le potenzialità motorie del proprio corpo. 

 Consolidare gli schemi motori di base. 

 Arricchire il bagaglio motorio 

 Promuovere la pratica sportiva. 

 Educare al rispetto di regole, ruoli e avversari attraverso il gioco sportivo. 

 Acquisire la consapevolezza che l’attività fisica costituisce un sano stile di vita in relazione al benessere 

e alla salute. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
CONOSCENZE 

 Conoscere i movimenti dei vari distretti corporei (es. arti, busto, capo). 

 Conoscere le differenze tecniche della corsa lenta, veloce e in curva. 

 Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

 Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

 Conoscere gli effetti dell’esercizio fisico sugli apparati cardio-respiratorio. 

 Conoscere i danni provocati alla salute dall’uso di alcool e fumo.. 

 Conoscere le regole di una sana alimentazione.  

 
ABILITA’ E CAPACITA’ 

 Essere capace di compiere movimenti ampi al limite dell’escursione articolare. 

 Essere capace di svolgere un’attività prolungata nel tempo (es. corsa lenta). 

 Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

 Essere capace di eseguire partenze veloci , sprint e cambi di staffetta. 

 Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

 Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

 Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 



 

 

 Saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica (capovolta, verticale) 

 Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

 Saper utilizzare i piccoli attrezzi (funicella, bacchette, step). 

 Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

 Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

 Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

 Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

 Saper programmare un’attività motoria finalizzata. 

 
COMPETENZE 

 Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

 Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

 Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

 Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

 Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavoro a gruppi 

 Lavoro a squadra 

 Esercizi individuali e a coppie 

 Esercizi agli attrezzi 

 Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 

 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Piccoli e grandi attrezzi 

 Musica 

 Video 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  

 Prova Tripla 

 Trave: combinazione libera 

 Giochi Sportivi. 

Indagini e questionari per accertare la conoscenza 
 
 
 
VALUTAZIONE 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

SCARSO              3-4 Esecuzione fortemente errata dei gesti tecnici.  
Capacità psico-motorie molto carenti. 
Impegno scarso partecipazione saltuaria 

MEDIOCRE        5 Esecuzione parzialmente errata dei gesti tecnici. 
Capacità psico-motorie mediocri. 
Impegno e partecipazione discontinui 

SUFFICIENTE     6 Esecuzione parzialmente corretta dei gesti tecnici.  
Capacità psico-motorie sufficienti.  
Impegno e partecipazione regolari. 

DISCRETO           7 Esecuzione corretta dei gesti tecnici.  
Capacità psico-motorie discrete. 
Impegno e partecipazione costanti. 

BUONO                8 Esecuzione corretta e coordinata dei gesti tecnici.  
Capacità psico-motorie buone. 
Impegno e partecipazione seri e responsabili. 

OTTIMO               9-10 Esecuzione sicura e con assoluta  padronanza dei gesti tecnici. 
Ottime capacità psico-motorie.  
Impegno e partecipazione notevoli e propositivi. 

 

 
Il docente terrà  conto della partecipazione  dell’alunno al Gruppo Sportivo e/o ai Campionati 
Studenteschi valutandone la ricaduta sul curricolo. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO  
Modalità di recupero in itinere 
 
ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI 

 Prove di selezione per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi di sci da effettuare sui campi da 

sci dell’Etna; 

 Scambi sportivi culturali di basket con High School di Sigonella e scuole estere da individuare; 

 Attività sportiva finalizzata alla partecipazione ai giochi sportivi studenteschi come da P.T.O.F. 

 Tornei d’istituto 

 Settimana bianca per l’avviamento e il perfezionamento della pratica degli sport invernali 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA CLASSE III H 
A.S. 2017/2018 

Libro di testo:  Fiorini – Coretti – Bocchi “In movimento” Scienze motorie per la scuola 
secondaria – Marietti Scuola 

 

 esercizi di stretching. 

 corsa lenta; in progressione; a intervalli.  

 esercizi con piccoli sovraccarichi: manubri, palle mediche, bastoni, elastici. 

 esercizi a coppie in opposizione e resistenza. 

 percorsi ginnastici cronometrati. 

 trave: esercizi di equilibrio.  

 esercizi di abilità con palle di varie dimensioni. 

 giochi sportivi. 

 

modulo 1.  

attivita’ di preparazione generale 

modulo 2.  

conoscenza e uso dei grandi attrezzi: trave 

modulo 3.  

abilità con la palla 

modulo 4.  

educazione  fisica e  salute. 

educazione alimentare. 
 


