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OBIETTIVI FORMATIVI 

Secondo Biennio 

•COMPRENSIONE UDITIVA: comprendere in modo globale e selettivo le informazioni di testi orali e di 

conversazioni complesse. 

•ESPRESSIONE ORALE: raggiungere la padronanza necessaria per potere descrivere oggetti, persone e 

situazioni, nonché per raccontare fatti. 

•LESSICO: sviluppare delle conoscenze lessicali riguardanti il vocabolario dei testi orali ed scritti proposti, 

nonché sapere collocare le parole nell’ambito di specifici campi semantici. 

•CULTURA/INTERCULTURA: consolidare lo studio dei modelli culturali relativi alle società del mondo 

ispanico. 

•STILI DI APPRENDIMENTO: sviluppare le conoscenze sulla diversità di stili di apprendimento e 

approfondire l’utilizzo di strategie di apprendimento della lingua straniera. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Autobiografía 

• Organizar un viaje – narrar experiencias de viaje 

• Hablar del futuro 

• Valorar situaciones o eventos pasados 

• Dar indicaciones en la ciudad 

• Expresar deseo y felicitar  

• Opinar sobre las conductas sociales en la 

escuela 

 

• LESSICO 

• El tiempo atmosférico 

• Viaje 

• La ciudad 

• La vida en sociedad 

• Conductas sociales 

 

CULTURA/INTERCULTURA 



• Viajes especiales 

• Reflexión sobre acoso escolar 

• El acueducto de Sevilla 

• Mi barrio 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 3AL 

a.s. 2017/18 

 

 

 

Disequazioni lineari 

Proprietà delle disuguaglianze 

Definizione di disequazione 

Principi di equivalenza per le disequazioni 

Disequazioni intere e frazionarie 

I sistemi delle disequazioni 

Ripasso della retta, grafico della retta e suo uso per risolvere graficamente equazioni e disequazioni 

di primo grado 

 

Equazioni di secondo grado 

Equazioni di secondo grado incomplete monomie, pure e spurie 

Risoluzione dell’equazione di secondo grado completa (segno del discriminante) 

Formula risolutiva ridotta dell’equazione di secondo grado 

Equazioni di II grado fratte 

Relazioni fra i coefficienti e le radici di un’equazione di secondo grado 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

Applicazione delle equazioni di secondo grado a semplici problemi di geometria o applicati alla 

realtà 

Introduzione dei numeri complessi: definizione di unità immaginaria, definizione di numeri 

complessi e coniugati, loro proprietà relativamente alla somma e al prodotto 

 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Regola di Ruffini 

Equazioni biquadratiche e trinomie 

Zeri di una equazione di grado superiore al secondo e significato grafico della molteplicità di uno 



zero 

Grafici di curve algebriche di grado superiore al secondo e loro uso per risolvere equazioni relative 

Sistemi non lineari 

Sistemi di secondo grado  

 

 

La parabola 

Definizione della parabola come luogo geometrico 

Equazione cartesiana della parabola con asse parallelo all'asse y e con asse parallelo all'asse x. 

Significato geometrico dei coefficienti dell’equazione della parabola 

Posizioni della parabola rispetto all’asse x in relazione ai tre casi del delta. 

Intersezione della parabola con gli assi cartesiani 

Coordinate del vertice ed equazione dell’asse di simmetria 

Posizioni reciproche retta/parabola 

Disequazioni algebriche 

Disequazioni razionali intere di secondo grado  

Disequazioni razionali di secondo grado frazionarie  

Disequazioni biquadratiche e trinomie 

Grafici di curve algebriche di grado superiore al secondo e loro uso per risolvere disequazioni 

relative 

 

Circonferenza e cerchio 

Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo 

Circonferenza e cerchio 

Corde e loro proprietà 

Parti della circonferenza e del cerchio 

Angoli al centro e angoli alla circonferenza: loro relazione e teorema relativo con dimostrazione 

Secanti e tangenti ad una circonferenza 



Teoremi delle corde, delle secanti, delle tangenti , della tangente e della secante 

Definizione e costruzione della Parte Aurea di un segmento 

Posizioni reciproche di retta e circonferenza 

Equazione cartesiana della circonferenza con centro nell’origine 

Condizioni affinché un’equazione data rappresenti una circonferenza 

Equazione della circonferenza passante per 3 punti 

 

Trigonometria 

Misura degli angoli, definizione di radiante e trasformazioni gradi/radianti e viceversa 

Circonferenza goniometrica 

Seno e coseno di un angolo 

Valori delle funzioni goniometriche di archi notevoli 

Attività laboratoriale 

Uso di Geogebra per costruire grafici di funzioni razionali intere 

Uso di Cabri per definire in modo dinamico le funzioni goniometriche e le loro variazioni 

 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

 



 

  PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 3AL 

a.s.2017/2018 

 

 

LE GRANDEZZE 

 

Di cosa si occupa la fisica 

La misura delle grandezze  

Il Sistema Internazionale di Unità 

La lunghezza- L’area-Il volume- La massa- la densità           

I grafici 

La proporzionalità diretta e inversa 

Lettura di una formula e di un grafico 

Le potenze di 10 

Le equivalenze 

Esercizi relativi 

 

              LA MISURA  

 

Gli strumenti: analogici e digitali 

L’incertezza nelle misure dirette 

Il valore medio e l’incertezza      

L’incertezza nelle misure indirette 

Cifre significative 

Gli esperimenti e le leggi 

L’analisi di un grafico 

La notazione scientifica 

I prefissi 

Esercizi relativi 

 

 LA VELOCITÀ 

 

Il punto materiale in movimento 

I sistemi di riferimento 

Il moto rettilineo 

La velocità media 

Calcolo della distanza e del tempo 

Il grafico spazio-tempo 

Il moto rettilineo uniforme 

Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme 

Esempi di grafici spazio-tempo 

Esercizi relativi 

 

            

           L’ACCELERAZIONE     

 

Il moto vario su una retta 

La velocità  istantanea 

L’accelerazione media 



Il grafico velocità-tempo 

Il moto  uniformemente accelerato; con partenza da fermo e con velocità v0 

Esempi di grafici velocità-tempo 

 Esercizi relativi 

             

               I MOTI NEL PIANO 

 

Vettore posizione e vettore spostamento 

Vettore velocità 

Moto circolare uniforme e accelerazione centripeta 

Moto armonico 

 

                LE FORZE  

   

Le forze cambiano la velocità 

Misura statica delle forze 

La somma delle forze 

I vettori 

Composizione e scomposizione di vettori 

Somma vettoriale 

Rappresentazione cartesiana di vettori 

La forza peso e  la massa 

Forze di attrito 

Le forze elastiche: la legge di Hooke 

La costante elastica di una molla 

               

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

 

Equilibrio su un piano inclinato 

Equilibrio di un sistema rigido rotante intorno ad un punto fisso 

Momento di una forza rispetto ad un punto 

Macchine semplici: leve 

Il baricentro 

                     I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

La dinamica 

Il primo principio o principio d’inerzia 

I sistemi di riferimento inerziali 

L’effetto delle forze 

Il secondo principio 

 

                   LE FORZE E IL MOVIMENTO 

 

La caduta libera 

La forza centripeta      

           

 

 

 

 

 



Testo in adozione:       Ugo Amaldi     

                                        Le traiettorie della fisica- Azzurro 

                                      Zanichelli                             

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO, classe III A Linguistico, sez. Esabac 

Prof. Filomena Marinò 

Il Medioevo latino: società e cultura: la visione statica del reale; ascetismo e tendenze 

naturalistiche, il rapporto con i classici; l’allegorismo; i luoghi di produzione della cultura e le arti 

liberali, chierici, goliardi, giullari. Storia della lingua e dei fenomeni letterari; la lingua: latino e 

volgare. I primi documenti del volgare. 

L’età cortese: il contesto sociale; l’amor cortese. Le canzoni di gesta; il romanzo cortese-

cavalleresco. 

L’età comunale in Italia: la Chiesa e i movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti. Il Cantico di frate 

Sole di San Francesco d’Assisi. 

La poesia dell’età comunale; la scuola siciliana. Jacopo da Lentini: Amore è uno desio che vien da’ 

core. 

Il “dolce stil novo”; Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre Amore; Io voglio del ver la mia 

donna laudare. Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi 

passaste il core. La poesia comico-parodica; Cecco Angiolieri: S’i’ fosse fuoco; Tre cose solamente 

m’enno in grado. 

Dante Alighieri: la via; le opere. La Vita nuova: Il libro della memoria; La prima apparizione di 

Beatrice; Il saluto; Tanto gentile e tanto onesta pare; la “mirabile visione”. Dalle Rime: Guido, i’ 

vorrei che tu e Lapo e io. 

Francesco Petrarca: la vita, le opere. Dal Canzoniere:  Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;  Era 

il giorno ch’al sol si scoloraro; Solo e pensoso i più deserti campi;  Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi. 

Giovanni Boccaccio: la vita, le opere. 

Dal Decameron: Landolfo Rufolo; Andreuccio da Perugia; Federico degli Alberighi; Lisabetta da 

Messina; la novella delle papere; Melchisedec giudeo e il Saladino; Chichibio cuoco; Guido 

Cavalcanti. 

L’età umanistica: strutture politiche, economiche e sociali; centri di produzione e diffusione della 

cultura; le idee e la visione del mondo; umanesimo “civile” e “cortigiano”, le scelte linguistiche e i 

generi .  La poesia lirica e Boiardo; Lorenzo de’ Medici; Angelo Ambrogini, detto il Poliziano. I 

cantari cavallereschi; Luigi Pulci e il Morgante; Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato 

(sintesi). 

L’età del Rinascimento: le idee e la visione del mondo; trasformazione del pubblico e figure 

intellettuali; la questione della lingua. 

Ludovico Ariosto: la vita, le opere. L’Orlando Furioso: la composizione; la materia e l’intreccio del 

poema; il pubblico; il motivo della “quete”; l’organizzazione dello spazio e del tempo; labirinto e 



ordine; straniamento, ironia, abbassamento; personaggi “sublimi” e personaggi pragmatici. 

Lettura di ampi stralci dal canto I. 

Dante Alighieri: Inferno. Analisi e commento dei canti I, II (parafrasi vv. 1-9, riassunto generale del 

canto); III, V, VI. 

 

Civitavecchia, 3 giugno 2018 

La docente                                                                                                 gli studenti 



PROGRAMMA SVOLTO  DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

CLASSE III AL ESABAC 

a.s. 2017/2018 

Prof.ssa Ventola Sabrina 

Manuels  officiels , La Grande Librairie, Littérature, Histoire, 

Culture, Image, “ Du Moyen Age aux années romantiques”, vol. 1, 

M. Bertini, S. Accornero, ed. Einaudi Scuola, L’ EsaBac en poche, 

ed.  Zanichelli, Grammaire Savoir-Delf, ed.  Cideb. 

Thématique 1: Le Moyen Âge. 

Contexte historique et social du Ve au XVe siècle: la formation du 

pays, les croisades, l’essor de la bourgeoisie et des villes, la 

guerre de Cent ans, Jeanne d’Arc, Louis XI. Une nouvelle structure 

sociale: la pyramide féodale, les clercs, les chevaliers, les 

jongleurs. 

Itinéraire A: la littérature épique. 

Problématique:  le chevalier est-il représentatif d’une classe 

sociale de l’époque. 

La chanson de geste: la naissance du français, des poèmes 

épiques, le problème des origines, la forme épique, les cycles, les 

sujets. 

La Chanson de Roland, textes, “Il est mort en vainqueur”, “Roland 

et son épée Durendal”. 

 



Documents iconographiques: 

La Dame à la licorne  (musée de Cluny, Paris). 

La  tapisserie de Bayeux. 

Texte complémentaire : Jules Michelet, Histoire de France, 

“Jeanne d’Arc” . 

Itinéraire B: la littérature courtoise. 

Problématique: en quoi la conception de l’amour est-elle 

particulière au Moyen  Age? 

Les cours du midi, les troubadours, les trouvères, l’amour 

courtois et le code féodal, le roman de chevalerie, la matière 

antique et la matière de Bretagne. 

Chrétien de Troyes,  Lancelot ou le chevalier à la charrette (XII 

siècle),  texte, “Le pont de l’épée”. 

Le Roman de Tristan et Iseut (XIIe siècle), textes,  “Le philtre 

d’amour”, “ De la tombe de Tristan jaillit une ronce”. 

Le théâtre réligieux et profane. La littérature bourgeoise. Les 

Fabliaux: Le Roman de Renart (XIIe et XIIIe siècle), texte, 

“Ysengrin se fait moine”. 

Itinéraire C: Être ou ne pas être un héros: 

Problématique: dans quelle mesure un héros est-il le produit 

d’une époque, d’une culture? 

- Document  1 : Le héros au scanner. 



- Document  2:  La chanson de Roland, texte, “Il est mort en 

vainqueur”. 

- Document  3: Jean-Auguste-Dominique  Ingres,” Roger 

délivrant  Angélique”, 1819, musée du Louvre, Paris. 

-  Document 4: Boris Vian, Le déserteur. 

Thématique 2:  L’Humanisme  et la Renaissance. 

Cadre historique et social au XVIe siècle: France et Italie, 

conquêtes et échanges culturels, les guerres de religion, la cour: 

siège du pouvoir et centre culturel. 

Une nouvelle conception de l’homme et du monde: l’Humanisme. 

Document  iconographique:  Jean Clouet, “ Portrait de François 

premier”, musée du Louvre, Paris. 

Itinéraire  1: L’éducation idéale. 

 Problématique: L’éduation est-elle une restriction de la liberté 

de l’enfant? 

-Document 1: Une éducation gigantesque, François Rabelais,  

texte, Gargantua, “chapitre XXIII”. 

- Document 2: Le maître au service de l’élève,  Michel de 

Montaigne,  texte, Essais, Livre 1,  “chapitre XXVI”, “Sur 

l’éducation des enfants”. 

-Document 3: Jean-Jacques Rousseau, texte, Emile, “Je hais 

les livres”. 



-Document 4: Inculquer n’est pas éduquer, Marguerite 

Duras,  Moderato contabile. 

Le triomphe de la poésie: Pierre de Ronsard, texte, Amours, “ 

Mignonne, allons voir si la rose…. 

 Le Pétrarquisme, un rythme venu d’italie: le sonnet. 

Joachim Du Bellay, le théoricien de la Pléiade, texte, Les 

Antiquités de Rome, “Nouveau venu qui cherches Rome..”. 

 L’Humanisme radieux: François Rabelais, textes, Pantagruel, “La 

naissance de Pantagruel”, Quart livre, “L’animal le plus sot et le 

plus stupide du monde”. 

Vers un monde baroque: Michel de Montaigne. 

L’EsaBac en poche, fotocopie fornite dall’insegnante: 

Le commentaire dirigé: description de la typologie, questions de 

compréhension, d’interprétation la réflexion personnelle. 

L’essai bref sur corpus: description de la typologie, la rédaction 

de l’essai bref: “ L’amitié: s’y abandonner ou s’en défendre?” 

Michel de Montaigne, texte, Essais, “De l’amitié”. 

Molière, texte, Le Misanthrope, 

François de La Rochefoucauld, texte, Maximes et Réflexions 

divers. 

Giacomo Leopardi, Epistolario. 

Pablo Picasso, L’amitié. 



E’ stata svolta la prova EsaBac 2011: 

Analyse du texte, Emile Zola, Au Bonheur des femmes. 

Essais bref: la tentation de l’ailleurs: voyage réel, voyage 

imaginaire. 

Joachim Du Bellay, Les regrets, “Heureux qui comme Ulysses”.. 

Arthur Rimbaud, Poésies, “Ma bohème”. 

Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, “Anywhere out of 

the world”. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI. 

“Le Globe terrestre”, affiche de J. Hetzel, éditeur des “Voyages 

exstraordinaires” de Jules Verne. 

   

Révision grammaticale sur le texte : Grammaire Savoir Delf. 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018                Prof.ssa Ventola Sabrina 

 



                                 LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO E MUSICALE G. GALILEI       

                                      PROGRAMMA CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

                                                      CLASSE 3 AL   ESABAC     -     

a.s. 2017-2018 

 

- Qu’est-ce qu’un document historique ? 

• Définition 

• Document d’époque 

• Document construit à postériori 

 

- les différents types de documents 

•  une carte 

•  un texte 

•  une photo 

•  un tableau 

•  une caricature  

- Classification des documents 

• Contenu : politique, économique, religieux, sportif …. 

• Espace : local, régional, national, européen, mondial, international…. 

- Analyse des documents (presse écrite et télévisée) d’actualité 

- Histoire de la France : de la Gaule au sacre de Charlemagne 

 

I) La Méditerranée au XII ème siècle : un carrefour de civilisations 

•   Les bases religieuses de la société médiévale 

•   fiche : les mots de l’histoire . Expression de temps 

• La civilisation autour de la Méditerranée                                                                    p. 96  

•  Le dynamisme économique, social et culturel du Moyen-Age 

•  L’occident et le monde féodal : cérémonie de l’hommage, l’organisation du fief, les 3 

ordres                                                                                                                       p. 84/85 

• Fiche sur le Moyen-Age 

II) La naissance des temps modernes ( XIV_XVIème siècles) 

L’humanisme, la Renaissance et une nouvelle vision de l’homme et du monde 

• L’homme de la Renaissance : étude du tableau « les Ambassadeurs » de H. Holbein le 

Jeune                                                                                                                           p. 141 

• Le perfectionnement de l’imprimerie  ( LIM)                                                     p.128-129 

• L’art de la Renaissance : étude de châteaux de la vallée de la Loire ( LIM)        +  p. 147 

• Le nouveau monde : les voyages de Christophe Colomb (LIM) 

• Scission et renouveau de la christianité : la Réforme : tableau comparatif          +   p. 156 

 

III) La France au temps de la Révolution 

• La Monarchie absolue de Droit divin 

• Les causes de la contestation de la Monarchie absolue en France 

• Panorama des documents sur la crise de la monarchie                                  p.166 à 181 

• Vision du film : « Marie-Antoinette » 



 

Présentation du spectacle théâtrale : Saint-Germain- des-Prés  

- L’histoire des cafés 

- Les cafés après le Seconde Guerre mondiale 

 

L’insegnante: Dominique DUPEUX 

Copresenza con la prof.ssa VENTOLA 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” 

Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Scienze naturali 

Classe 3° A Linguistico 

 

PROGRAMMA 

 

 

Testi adottati:  

Chimica per noi Linea verde – Tottola Allegrezza Righetti – A. Mondadori  Scuola 

I Viventi e l’evoluzione – Audesirk –Einaudi Scuola – Vol. 3 

 

I primi modelli atomici 

I fenomeni elettrici 

La scoperta dei raggi catodici  

Massa e carica degli elettroni 

Modelli atomici di Thompson e Rutherford 

La scoperta del protone e del neutrone 

Numero atomico e numero di massa 

Gli isotopi 

Luce ed elettroni 

Natura elettromagnetica e corpuscolare della luce 

Lo spettro elettromagnetico 

Concetto di “quanto” 

La costante di Planck e l’effetto fotoelettrico 

L’atomo di Bohr e l’energia quantizzata – Postulati di Bohr 

Livelli e sottolivelli energetici intorno al nucleo: l’atomo di Sommerfeld 

Posizionamento degli elettroni sugli orbitali 

La configurazione elettronica e la tavola periodica 

Principio di indeterminazione di Heisenberg 

Principio di esclusione di Pauli 



Principio di massima molteplicità di Hund 

I numeri quantici e il concetto di orbitale mediante equazione di Schrödinger 

La configurazione elettronica 

Ordine di posizionamento degli elettroni: la regola della diagonale 

La tavola di Mendeleev e la legge periodica 

Raggio atomico, affinità elettronica, energia di ionizzazione, elettronegatività 

La cellula e i flussi di energia 

Le biomolecole: principali caratteristiche strutturali e funzionali di protidi, lipidi, glucidi 

I flussi di energia: le molecole NAD, FAD e ATP 

Gli enzimi e la funzione dei catalizzatori 

Metabolismo cellulare 

Strutture, molecole coinvolte e funzionamento generale dei percorsi aerobici e anaerobici nel 

metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione alcolica, fermentazione lattica, ciclo di Krebs, 

catena di trasporto degli elettroni 

La fotosintesi: strutture, molecole coinvolte, funzionamento generale 

Struttura, duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA 

Cenni di storia della scoperta del DNA: l’esperienza di Hershey e Chase, la foto 51 di Rosalind 

Franklin e la doppia elica di Watson e Crick 

L’espressione genica: la sintesi delle proteine, le triplette di codoni e anticodoni, tipologie di RNA 

 Il DNA mitocondriale e il concetto di apoptosi cellulare 

Le principali mutazioni geniche e cromosomiche   

La genetica classica di Mendel 

Gli alunni hanno svolto due approfondimenti in lingua inglese: Lipids: Hydrophobic Chain e The 

Enzymes. Sono state effettuate esperienze di laboratorio sul funzionamento dei tubi di Crookes, 

estrazione del DNA da frutti, saggi alla fiamma, indicatori naturali di pH. Inoltre la classe ha 

partecipato ad una lezione di laboratorio nell’ambito delle iniziative per l’Alternanza Scuola Lavoro 

con il Progetto “Divulgatore di Scienze”: Il piatto chimico. Sono stati svolti approfondimenti su 

alcune tipologie di mutazioni e malattie genetiche. 

Gli alunni           L’insegnante 

            Prof.ssa Benevento Rosanna 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  

“G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE III A LINGUISTICO 

MATERIA: RELIGIONE 

 

- L’I.R.C. e la cultura italiana. Il Cristianesimo nella storia del nostro Paese: brevi riferimenti alla 

nascita della Chiesa di Roma. L’ora di Religione Cattolica e la sua collocazione nel contesto 

della scuola italiana. L’importanza del Concordato. Il significato del termine “religione” e le sue 

accezioni. Il perché della scelta. Superare i pregiudizi. 

- La religione e la cultura. La connotazione religiosa delle diverse culture umane. Le Religioni e 

l’incontro tra culture diverse. Il confronto come momento positivo e propositivo.   

- L’Insegnamento della Religione cattolica e le sue finalità. Cristianesimo e Cattolicesimo. Il 

Cattolicesimo nella cultura e nella storia del nostro Paese.  

- Adolescenti e relazione con la realtà “virtuale”. L’uomo prigioniero del mondo virtuale e la 

possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. The Truman Show (Peter Weir USA 1998).  

- Scienza e fede. La genetica e le sue implicazioni morali. Gattaca  (Andrew Niccol USA 1997). 

- Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria e il superamento di ogni forma di 

discriminazione ed intolleranza.  Il valore dell’educazione ed il ruolo della famiglia. “Storia di 

una ladra di libri” (Brian Percival, USA 2013). 

- Il valore delle persone “semplici”. “Forrest Gump” (R. Zemeckis, USA 1994). 

- I valori di riferimento: la famiglia. La valorizzazione dei talenti. “L’ottava nota” (F. Girard, 

USA 2014). 

- La diversità come ricchezza. I valori comuni e la solidarietà. “Il sapore della vittoria” (B. Yakin, 

USA 2000). 

- Doveri, responsabilità. Il rapporto tra giovani ed adulti. La progettualità di vita: “Il piccolo 

principe” (M. Osborne, Francia 2015). 

- Il valore della persona, il significato del dolore e la capacità di compassione. “Patch Adams” (T. 

Shadyac, USA 1999). 

- Il valore dell’amicizia, dell’amore, le scelte di fede e la prova del dolore: I passi dell’amore 

(Adam Shankman, USA 2002). 

- Scuola ed istruzione come opportunità di emancipazione e superamento di diffidenza e violenza. 

“Freedom writers” ( R. LaGravenese, USA 2007). 

- Le grandi domande dell’uomo. La fede nella vita eterna. Aspettative e dubbi. “Il Paradiso per 

davvero” (R. Wallace, USA 2014). 

- Il valore della solidarietà, il rispetto e l’accoglienza del “diverso”: The blind side (John Lee 

Hancock USA 2009).  

 

 

Gli alunni                                                                                                                      L’insegnante 

 

 

 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia  

Anno sc. 2017/2018 

                                                            

Classe 3 AL -  Conversazione in Lingua Inglese  

Docente Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza) 

  

                                                 OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue Livello B1+ - Alla fine del terzo anno l’alunno dovrà quindi:  

● Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti. 

●  Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

una interazione naturale con i parlanti nativi.  

● Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

● Conoscere aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sono state consolidati ed arricchiti il lessico ed il vocabolario inerente a situazioni diverse e 

specifiche a diversi contesti. Un’attenzione particolare è stata data allo sviluppo della comprensione 

orale, con alcune attività di listening e di speaking, lavorando in continuazione con domande e 

risposte, interagendo tra di loro.  

 

Programma 

General conversation 

Learn how to give one’s own ideas, opinions, have debates, give the positive and negative aspects,  

Writing up a Curriculum Vitae. 

The News; globalization 

Emotions, creating a story, free time  

activities, phrasal verbs, prepositions. 

How has your country changed in the last 50 years, globalization, vocabulary, culture & 

civilization, traditions, speaking and learning a foreign language, and matters regarding 

immigration… 

Cleopatra, entertainment, industries and celebrities, influences, role models – what kind of people 

become celebrities? Which would you like to meet and why? How can they influence you? 

Advantages and disadvantages living in a big city, likes and dislikes, differences in people who live 

in the city and those who live in the countryside. Urban Art 

 

Introduction to: Sea and space, talking about technology, gadgets and their benefits, and 

problems…. 

 

Speaking activity: What are people doing in the photos – compare the photos 

Listening  activity: (FCE) First Practice Listening test with strategies  

Vocabulary, reading and comprehension, trying to explain orally in English. 

 

Hanno lavorato su un personal dictionary 

 

- Group work, Project - “ Disasters” – students researched and created a Slide Presentation 

on Google Drive and presented it orally as if they were a news reporter. 



Gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca su un disastro, e hanno creato una presentazione 

usando Google Drive, presentandolo oralmente in inglese. 

LIBRO DI TESTO Consigliato 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Healan, Gormley with Ludlow CLOSE-UP B2 National Geographic/ Cenage 

 

 

Il docente 

 

Prof.ssa  Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis    

 

 



Civitavecchia 06/06/18 
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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

Classe 3A Liceo Linguistico 

a.s. 2017/2018 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente: prof.ssa Maria Federici 

 

Programma svolto 

Dal testo in adozione Performer Heritage Volume 1 (From the Origins to the Romantic Age), 

ediz. Zanichelli sono stati trattati i seguenti argomenti:  

  

o The Tools of Poetry: 

• Features of poetry: rhymes, layout, types of stanza, enjambment, assonance, 

alliteration, repetition and refrain, onomatopoeia, rhythm, free verse. 

• Figures of speech: 

simile, metaphor, personification, symbol. 

o The Birth of the Nation 

- History:  

• The Celts;  

• The Romans;  

• The Anglo-Saxons;  

• The Vikings;  

• The Normans. 

 

- Literature:  

• The development Anglo-Saxon Literature; 

• The epic poem  

 

Beowulf a national epic; date, settings, plot, themes, Language 

Text: "The hero comes to Heorot"; Analysis and interpretation 

 

The Medieval ballad general features 

Text: “Lord Randal”. 

 

mailto:RMPS130006ds@postecert.it


 

o Developing society 

- History:  

• Britain after the Norman Conquest; 

• The Plantagenet;  

• Henry II; 

•  King John and the Magna Carta;  

• Edward I and the Model Parliament;  

• Edward III and the Order of the Garter, the Peasants' Revolt. 

 

-  Literature:  

• Middle English; 

 

• Geoffrey Chaucer: Life and works; 

“The Canterbury Tales”; 

Text: “The Merchant” 

Text: “The Wife of Bath” 

 

o A Cultural Awakening: From the Renaissance to the Enlightenment: 

- History:  

• The Tudors;  

• The Reformation;  

• Mary and Elizabeth I;  

 

- Literature:  

• The English Renaissance  

 

- The Sonnet: The English and the Petrarchan sonnet. 

 

- The Development of Drama: reasons and features 

 

• The structure of theatres and differences with the 

modern theatre. 

 

o William Shakespeare 

• Life and works;  

• The sonnets (general presentation) 

Le opere di William Shakespeare (sonnets and Drama) saranno riprese ed analizzate nella 

parte iniziale del prossimo anno scolastico. A causa di impegni della classe – che hanno 

portato a rimandare alcune lezioni - e della necessità di approfondire strutture sintattico-

grammaticali della lingua inglese, la docente ha preferito rimandare all’a.s. 2018-2019 la 

trattazione di alcuni argomenti di letteratura per i quali non vi è stato il tempo sufficiente ad 

un’analisi adeguata e dettagliata.  

Alla classe è stata proposta la visione del film “Elizabeth”, alla quale ha fatto seguito un 

lavoro di ricerca. 

Il programma di letteratura è stato integrato con unità didattiche volte all’arricchimento della 

lingua, al consolidamento di strutture grammaticali e sintattiche, all’acquisizione di maggiori 

capacità comunicative. Il libro di testo di riferimento è stato “Performer B1 with PET Tutor” – 



Zanichelli editore. Oltre alla lettura di numerosi brani utilizzati per esercizi di Reading-

comprehension and speaking, si è proceduto ad un ripasso approfondito di: 

- Passive voices (present and past simpe) 

- First Conditional 

- Second Conditional 

- Third Conditional 

- Phrasal verbs 

 

Durante le vacanze estive si consiglia caldamente la lettura (in inglese, in italiano o in edizione con 

testo a fronte, o in versione ridotta di livello almeno B2) di almeno una delle seguenti opere: 

- “Hamlet, Prince of Denmark” di W.Shakespeare   

- “Macbeth” di W.Shakespeare;  

- “A Midsummer Night’s Dream” di W. Shakespeare;  

- “Frankenstein” di M. Shelley;  

- “Emma” di Jane Austen;  

- “Pride and Prejudice” di Jane Austen; 

- “Sense and Sensibility” di Jane Austen. 

 

 

Civitavecchia,  6 giugno 2018 

Il Docente 

Prof.ssa Maria Federici 

Gli studenti 



 

                             LICEO "GALILEI" CIVITAVECCHIA 

                                           anno scolastico 2017/2018 

  

                                          CLASSE 3AL ESABAC 

 
                            Programmazione di Storia (prof. Emanuele Pinelli) 

 

 

 

                                                                    Trimestre 

 

I. Europa e Mediterraneo dopo l'anno 1000 

 

1. Introduzione sulla ricerca storica: i tipi di fonti, la loro datazione, la loro affidabilità, come 

analizzarle e confrontarle. 

2. La mentalità dell'europeo latino nell'XI secolo: concezione della storia e del rapporto con 

l'antichità; conoscenze geografiche; concezione della terra e del cosmo. 

Invenzioni del periodo 1000-1300 che ancora influenzano la nostra società: occhiali e vestiario 

moderno; orologi; libri di carta; lingue romanze; università e municipi; banche e azioni; algebra; 

notazione musicale e polifonia. 

3. La società o le società nell'XI secolo: Europa agraria e feudale; città mercantili italiane; 

centralismo bizantino. Confronto tra l'etica militare bizantina e quella latina. 

4. Riflessione sulla condizione della donna fra il 1000 e il 1300, prendendo spunto da un 

capitolo di Jacques Le Goff. 

5. Le cause della cosiddetta "prima crociata": nuove tecniche agricole e incremento 

demografico; invasioni normanne nel Mediterraneo; interessi commerciali delle Repubbliche 

Marinare; lotte intestine tra cristiani e movimento delle "tregue di Dio"; primi pellegrinaggi armati e 

Reconquista spagnola; sfondamento dei turchi in Asia minore. 

6. Analisi del discorso di Urbano II a Clermont. 

7. L'esito della "prima crociata" e la fondazione dei quattro regni latini in Terrasanta. La 

seconda e la terza crociata; il rapporto diplomatico e umano fra il Saladino e Riccardo Cuor di 

Leone. 

8. Programme français: La Méditerranée carrefour du commerce mondial; La Méditerranée 

carrefour culturel; Les chrétiens en Terre sainte; L'Espagne au XII° siècle terre de tolérance?; La 

Sicile, terre de contact entre civilisations au XII° siècle. 

 

II. Fermento politico e religioso 

 

1. L'Italia comunale. Le forme di governo, il rapporto con le campagne, l'ascesa del ceto 

borghese e il sistema delle gilde. Il periodo vescovile, il periodo consolare, il periodo podestarile. I 

presupposti ideologici dell'arte romanica. 

2. La lotta per le investiture dei vescovi alla fine dell'XI secolo e la sua posta in gioco 

economica e politica. La figura di Matilde di Canossa. 

3. I movimenti di riforma religiosa del XII secolo: Bernardo di Chiaravalle e i cistercensi; 

Arnaldo da Brescia e gli echi della patarìa nel Nord Italia; gli ordini mendicanti; i valdesi; 

Gioacchino da Fiore e il millenarismo. Il loro impatto sulla società urbana. Celestino V. 

4. Il progetto di impero universale di Federico Barbarossa e il suo conflitto con i Comuni. 

5. Il progetto teocratico di Innocenzo III; la quarta crociata e la distruzione di Costantinopoli; 



la crociata contro i catari. 

 

 

III. Lo splendore degli imperi 

 

1. La battaglia di Bouvines e i suoi effetti sulla storia europea: la concessione della Magna 

Charta; l'unificazione della Francia; il giovane Federico II sul trono imperiale. 

2. Federico II, la sua personalità e il suo stile di governo, la rivoluzione federiciana nel campo 

del diritto e dell'arte. 

3. Le ultime crociate. La caduta degli Svevi. 

4. La società dei mongoli e le ragioni della loro superiorità militare; l'ascesa di Gengis Khan; 

l'unificazione delle tribù e le conquiste in Cina e in Persia. 

5. L'impero di Kublai Khan e la pax mongolica; i viaggi di Marco Polo. 

 

 

                                                        Pentamestre 

 

 

IV. Apogeo e crollo della civiltà medievale 

 

1. Apogeo e crollo dei poteri universali a cavallo del 1300: Bonifacio VIII; la "cattività 

avignonese" del papato. 

La nascita delle monarchie nazionali: Filippo il Bello; i Plantageneti in Inghilterra; la Spagna. I 

presupposti dello Stato moderno: fisco, esercito e burocrazia. 

2. Apogeo e crollo del capitalismo italiano nel XIV secolo. Le sue ripercussioni sull'Europa; i 

conflitti sociali e le rivolte popolari; la crisi malthusiana. La peste nera del 1348. 

3. Il primo progetto di un'unione repubblicana europea: fortuna e rovina di Cola di Rienzo. 

4. Gian Galeazzo Visconti e l'ipoteca milanese sull'Italia. La resistenza della Repubblica 

fiorentina. 

 

V. Gli anni del Rinascimento 

 

1. Il contesto internazionale: la "guerra dei cento anni" tra Francia e Inghilterra; l'introduzione 

dell'artiglieria e le sue conseguenze sugli assetti politici. L'affiorare del sentimento nazionale. 

Giovanna d'Arco tra storia e mito. 

2. Il contesto internazionale: lo scontro fra papismo e conciliarismo; lo Scisma d'Occidente. 

L'impero turco sostituisce l'impero bizantino. La scoperta delle Canarie e la prima bolla papale 

contro i maltrattamenti degli indigeni. 

3. Il contesto internazionale: l'invenzione della stampa. Costruzione della macchina di 

Gutenberg. 

4. Il contesto italiano: la formazione dei principati e delle signorie; l'asse romano-toscano e gli 

anni di Cosimo de'Medici; l'espansionismo veneziano fino alla sconfitta di Agnadello; l'equilibrio di 

Lodi nella seconda metà del secolo. Lorenzo il Magnifico. 

Gli altri fulcri del Rinascimento: Milano, Mantova, Urbino, Perugia, Ferrara. 

5. Sfumature della mentalità rinascimentale: erudizione/tecnica; realismo/fantasia; 

individualismo/virtù civica; simboli pagani/valori cristiani; razionalità/magia... 

Programme français: La révolution artistique de la Renaissance; l'humanisme; la révolution de 

l'imprimerie; les idées des humanistes; l'affirmation de la Renaissance; la médecine de la 

Renaissance. 



VI. Il Nuovo Mondo 

 

1. I Re Cattolici e l'unificazione della Spagna. Le spedizioni di Cristoforo Colombo attraverso 

la lettura dei suoi diari. 

2. Le spedizioni di Vespucci e di Caboto. 

3. Il pontificato di Alessandro VI Borgia e il trattato di Tordesillas. 

4. La spedizione di Vasco da Gama. La spedizione di Magellano intorno al mondo. 

5. I conquistadores ispanici: Cortés e Pizarro. Le civiltà native americane e le modalità del loro 

annientamento. 

L'encomienda e la società coloniale. La rivoluzione nelle rotte del commercio mondiale. 

6. La Relacción sobre la destrucción de las Indias di Bartolomé de Las Casas e il lungo 

dibattito nell'ordine domenicano sulla pari dignità fra indios e bianchi. Le Lejes de Burgos; le 

Nuevas Lejes e la nascita dei diritti umani. 

7. L'impatto dei prodotti americani sulla vita quotidiana degli europei. 

8. Programme français: une nouvelle vision de l'homme et du monde; des voyages de 

découvertes à la conquête des empires. 

 

 

VII. La Riforma protestante 

 

1. I presupposti della Riforma: corruzione nella Chiesa e spinte autonomistiche in Germania. 

2. Martin Lutero. 

3. L'ala sinistra della Riforma in Germania: Karlstadt, Müntzer, gli anabattisti. 

4. La Riforma in Svizzera, Inghilterra e Scandinavia. 

5. Giovanni Calvino, la Institutio e l'esperienza ginevrina. 

6. Programme français: Luther et la réforme protestante. 

 

 

VIII. L'età di Carlo V 

 

1. L'impero di Carlo V: estensione, risorse e criticità. Il sistema finanziario fiammingo-

genovese. Il triplo fronte francese (Francesco I), turco (Solimano il Magnifico) e interno (prìncipi 

protestanti). La diversità di vedute con il papa e il Concilio di Trento. 

L'evoluzione nell'arte della guerra con l' "ordine svizzero" e i tercios. 

2. Il tramonto dell'Italia rinascimentale. Le invasioni francesi di inizio '500, lo scontro franco-

imperiale nel Nord, la calata dei lanzichenecchi, il Sacco di Roma e l'Assedio di Firenze. 

3. L'umanesimo internazionale di matrice erasmiana. La Renaissance in Francia. 

4. Programme français: La diffusion de la Renaissance; les progrès et leurs limites. 

 

Punto di arrivo: la pace di Augusta (1555). 

 

 

 

Civitavecchia, 5.6.2018 



 
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 - Tel (0766) 25645 – Fax (0766) 29277 

PROGRAMMA FILOSOFIA classe 3^ A a.S. 2017/2018   Ins. Magi 

Le competenze, le abilità e gli obiettivi sono quelli individuati in sede di dipartimento, presenti nella 

programmazione di dipartimento di Filosofia e Storia. 

                       MODULO PRIMO 

I caratteri della vita filosofica: 

una scelta di vita: la ricerca della sapienza e della felicità. 

Le origini della filosofia 

La filosofia come fenomeno storico e “regionale”.  

Il superamento del mito e il ruolo della “città stato”. 

Verifica orale 

MODULO SECONDO 

I principi, la natura, l’essere: le origini della filosofia in Asia Minore e nalla Magna Grecia: 

alla ricerca del principio: i fisici ionici” 

Talete 

Anassimandro 

Anassimene 

Il logos universale: Eraclito, un logos oltre i contrasti 

L’armonia dei numeri: Pitagora e la tradizione pitagorica 

Il pitagorismo come stile di vita; i numeri come principi del reale 

Verifica intermedia  

 

L’essere come unità: Parmenide 

La dialettica dei Paradossi: Zenone 

La teoria degli elementi: Empedocle 

L’intelletto e i “semi” del reale: Anassagora 

Gli atomisti: Democrito 

Verifica intermedia 

 

MODULO TERZO 

La filosofia ad Atene: i sofisti e Socrate 

Un quadro d’insieme: i sofisti 

La realtà e le apparenze 

La critica all’oggettività del reale 

 l’uomo misura di tutte le cose: Protagora 

Gorgia e la negazione dell’essere 

 

Socrate: i dati sulla vita, le principali fonti e il pensiero 

Ignoranza e ironia; l’arte maieutica e l’esortazione a prendersi cura di sé 

L’intellettualismo etico 

Verifica orale o scritta 



 

 

MODULO QUARTO 

Platone: un autore assente; vita ed esperienza politica 

La scrittura della filosofia 

Il valore politico delle idee; la tripartizione della società e la comunanza dei beni; 

la corrispondenza tra l’anima e la città 

il valore conoscitivo delle forme o idee: contro il relativismo 

il rapporto tra le forme ideali e il mondo sensibile 

i modi della conoscenza: scienza e opinione 

la dialettica 

il mito della caverna con lettura delle parti antologiche 

l’anamnesi e l’immortalità dell’anima 

 

Verifica formativa 

 

Aristotele: il maestro di color che sanno; la vita e gli scritti 

Un accademico critico di Platone 

La logica come strumento della scienza : l’Organon (tutto) 

La revisione della dialettica di Platone 

I predicabili e le categorie 

La categoria di sostanza, linguaggio e realtà. 

Le proposizioni. 

Il programma è stato ridotto e non portato a termine, secondo la programmazione prevista ad inizio 

anno, a causa delle interruzioni e delle tante attività a cui la classe ha partecipato durante l’anno.  

Il prossimo anno verrà ripresa la Logica aristotelica e la metafisica.  

Durante le vacanze estive i ragazzi dovranno studiare da pag. 280 a 300. Tali argomenti sono stati spiegati 

in questo ultimo periodo e saranno oggetto di verifica ad inizio anno. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Testo in adozione:Io Penso. Bertini F., Zanichelli. 

Testi consultati, da cui sono state tratte mappe concettuali, quadri di sintesi, fonti e 

appunti: L’ideale e il reale, Abbagnano, Fornero e il pensiero plurale, Ruffaldi, Carelli. 

TIPOLOGIA E PROVE DI VERIFICA 

Per le prove di verifica si ricorrerà a due tipi di prove:  

• Verifiche intermedie/formative: interrogazioni orali; domande a risposta breve (5 

righe) sugli argomenti trattati; lavoro sulla terminologia. 

• Verifiche sommative: questionari strutturati con domande a risposta chiusa; 

trattazione sintetica ( 15 righe), interrogazione orale relativa a più moduli. 

 

 

Prof.ssa Alessandra Magi 

 



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e MUSICALE 

“GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA 
 

Anno Scolastico 2017/2018  -  Classe III Sezione A Linguistico 

 

STORIA DELL’ARTE con clil in spagnolo 
Prof.ssa  Mariapia Vittorio 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’arte nella Preistoria: 

                            Il Paleolitico superiore: Pitture rupestri e scultura, armi e impronte; 

                            Il Mesolitico: uso del ferro e ceramica decorata; 

                            Il Neolitico: Evoluzione grafico rappresentativa, i monumenti megalitici e le  

                            case-fortezza.    
 

Attività CLIL: L’argomento è stato trattato attraverso presentazione multimediale in lingua 

spagnola fornita dall’insegnante per leggerlo e tradurlo in classe, studiarlo e poi esporlo a scelta in 

lingua spagnola durante la verifica orale. Realizzazione di uno specchietto grafico su cui apporre 

termini in lingua italiana e spagnola. Preparazione di un Dizionario dei termini artistici in spagnolo 

che si sono incontrati nella presentazione fornita e che si incontreranno nei vari argomenti da 

affrontare nel triennio. Realizzazione di un Cloud con sagoma ad impronta di mano, formato da 

alcuni termini specifici dell’argomento, in Spagnolo.   
 

L’arte in Mesopotamia:   

            La Mesopotamia: I Sumeri, gli Accadi, I Babilonesi, gli Assiri, i Persiani, le opere, 

i  

            palazzi, i bassorilievi e le mura. 
 

L’arte Egea:  

            Arte cicladica e Cretese: Periodo protopalaziale e neopalaziale, sculture, ceramica,  

            palazzi, maschere funerarie; 

            Arte Micenea: Le città-fortezza, le tombe, le maschere, i bassorilievi. 
 

I due argomenti sono stati trattati attraverso l'uso del libro di testo con immagini e integrazioni 

fornite dall'insegnante, e in lingua italiana. 
 

L’Arte nell’antico Egitto: 

                            Pitture, ceramica e tavolette; 

                            L’antico Regno: pitture, bassorilievi, ceramica e tavolette, le Piramidi, le Sfingi, la  

                            statuaria, le barche solari e il segreto degli ascensori cosmici di Giza; 

                            Il medio Regno: I cambiamenti sociali e lo sviluppo economico, le dinastie 

faraoniche  

                            con analisi delle sculture di Menthuotep I e Sesostri III; 

                            Il nuovo Regno: dalle Piramidi ai templi, i Faraoni più significativi e l’alternarsi 

degli  

                            Dei, le nuove capitali, le maschere, i busti, schienali e statue. 

 

L’argomento è stato trattato attraverso l'uso del libro di testo con immagini, presentazioni e 

integrazioni fornite dall'insegnante, e in lingua italiana. 
 

L’Architettura Greca:    

                            Età Arcaica – Classica – Ellenistica: 



                            La città e i templi dell’acropoli,  gli ordini architettonici delle colonne dal 

basamento al       

                            tetto del tempio,  gli elementi che compongono il Partenone e la pittura vascolare: 

                            l’evoluzione nella lavorazione della ceramica dal geometrico alle figure rosse. 
 

La Scultura Greca:   

                            Sviluppo, canoni e concetti di equilibrio dalla scultura dorica a quella ellenistica, 

attra- 

                            verso la visione e l’analisi delle più importanti opere, e artisti del tempo 

conosciuti:   

                            Mirone, Policleto, Prassitele, Skopas, Lisippo, Aghesandro. 

                             

 
 

Attività CLIL: L’argomento è stato trattato attraverso una presentazione multimediale in lingua 

italiana fornita dall’insegnante, comprendente alcune schede con nomenclatura di elementi 

architettonici e del Partenone, nonché edifici dell'acropoli in lingua spagnola. Attività di ricerca 

individuale e traduzione in lingua spagnola del testo dato, uso e consultazione del vocabolario, di 

dizionari “Artistici” in spagnolo forniti dall’insegnante, alcune traduzioni dal testo di arte in 

adozione, ricerche su internet.  

La parte di argomento relativo alla scultura è stato introdotto attraverso video prodotto 

dall'insegnante con “Guida all'analisi di opere scultoriche” en Español, che presenta e propone poi 

l'elaborazione di una scheda individuale sull'analisi di una scultura greca, assegnata dall'insegnante, 

e da inserire nella presentazione multimediale in spagnolo elaborata.     

 

La sintesi o l’integrazione di alcuni degli argomenti trattati soprattutto in lingua spagnola è stata 

esposta, trattata e fornita dall’insegnante attraverso presentazioni multimediali e video. 
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Potenziamento fisiologico  

Preatletica generale  

-Sviluppo delle capacità condizionali: forza, velocità, flessibilità, resistenza 

-Andature, camminate in diversi ambienti naturali, corsa   

-Esercizi isotonici, pliometrici, isometrici 

-Corsa, salti e lanci propedeutici; Atletica campestre e su pista  

-Giochi pre-sportivi; Giochi Sportivi 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

Ginnastica educativa generale 

-Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 

-Esercizi di mobilizzazione segmentaria (analitica,) mobilità articolare e sviluppo della flessibilità 

muscolo-tendinea 

-Esercizi di potenziamento dei sistemi nervoso, locomotore e degli apparati funzionali, 

 a corpo libero e con gli attrezzi 

-Ginnastica preventiva (educativa-dolce-funzionale,) posturale, rieducativa 

-Coordinazione: schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo. Consapevolezza di una 

risposta motoria efficace ed economica. Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che 

sottendono alla prestazione motoria e sportiva. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

-Rispetto delle regole 

-Assunzione di ruoli e responsabilità corrispondenti 

-Assistenza sul campo, Collaborazione e organizzazione, Socializzazione: classe, istituto, territorio 

Conoscenza e pratica delle Attività Sportive:   

-Ginnastica artistica, ritmica, generale, fitness; danza  

-Atletica Leggera: campestre e su pista  

-Giochi Sportivi: Basket; Pallavolo, Beach volley; Rugby; Tennis; Badminton; Calcio a 5 

-Nuoto 



-Stretching, ginnastica respiratoria, rilassamento e defaticamento 

-Giudici di gara, Arbitri, Referti ufficiali 

-Attività motorie in ambiente naturale: Escursionismo (trekking); Canottaggio 

-Tornei d’Istituto, territoriali  

-Avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi, Centro Sportivo Scolastico 

-Metodologia, tecnica e didattica degli sport. 

Teoria: 

-Il nuoto: testo, espansioni on line, video, ricerca e riassunto 

-La ginnastica sportiva, la ginnastica generale preventiva, il fitness: testo, espansioni on line, video, 

ricerca e riassunto  

(1°biennio, 2°biennio, 5°anno)  

-Teoria del movimento e dell’allenamento 

-Metodologia, tecnica e didattica, Regolamento delle discipline sportive 

-Istituti di formazione universitaria: Facoltà di scienze motorie e sportive 

-Politica e organi di governo dello sport italiano: enti di promozione sportiva, federazioni sportive 

nazionali, CONI (comitato olimpico nazionale italiano.) 

- Stili di vita e salute (competenze.) Assunzione di comportamenti attivi finalizzati ad un 

miglioramento dello stato di benessere e di salute (abilità.) Conoscenza dei principi scientifici che 

favoriscono il miglioramento dell’efficienza fisica e motoria e il mantenimento dello stato di salute 

(conoscenze.) 

-Anatomia umana e Fisiologia (fondamenti, veicolati in itinere nel lavoro pratico) 

-Cinesiologia e Traumatologia dello sport (veicolati in itinere nel lavoro pratico.) 
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Anno Scolastico: 2017-2018 

Lingua e civiltà spagnola 

Classe: III AL 

 

Docente: Maria Iannotti 

Docente di conversazione: Jacqueline Vigo 

Libri di testo: 

Garzillo, Ciccotti, Gallego González; Pernas Izquierdo: Contextos literarios. Bologna: Zanichelli. 

 

• Literatura 

La comunicación literaria y sus géneros 

Los orígenes 

Siglos VI-XV – Edad Media:  

La lírica en la Edad Media 

La lírica tradicional: las jarchas mozárabes, las cantigas, los villancicos. 

 

El mester de juglaría: 

-El Cantar de Mio Cid 

-Cantar del destierro 

 

El mester de clerecía: 

Gonzalo de Berceo 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 

- El Libro de buen amor 

El Romancero 

La narrativa en la Edad Media: Romance del prisionero; Romance de Amenábar 

Don Juan Manuel 

- El Conde Lucanor 

 

El teatro en la Edad Media 

 

Fernando de Rojas 

La Celestina, Acto I, Acto IV, Acto V, Acto XIX 

   

El Siglo de Oro 

 

La narrativa del Siglo de Oro  

El Lazarillo de Tormes 

Miguel de Cervantes 

-El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

 

• Gramática 

 

Contraste indicativo/subjuntivo 

El imperativo 

El futuro: morfología y uso 

Oraciones temporales 

El condicional: morfología (simple y compuesto) y uso 

Imperfecto de subjuntivo 

Pluscuamperfecto de subjuntivo 

El período hipotético 

Subordinadas: finales, causales, consecutivas, concesivas 

Pasiva y pasiva refleja 

 

 

Civitavecchia, 30 de mayo de 2018      Maria 

Iannotti 

 


