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Contenuti  

 I Caratteri storico-culturali del Medioevo, l’allegoria e l’enciclopedismo 

 La nascita delle lingue romanze e primi documenti del volgare in Italia 

 La letteratura in volgare in Francia: le chansons de geste, la poesia 

cortese e i trovatori 

 Temi, forme e protagonisti della poesia siciliana (G. da Lentini, con 

lettura del testo Amor è un desio che ven dal core) 

 Cenni al De Amore di Andrea Cappellano 

 I poeti siculo toscani, Bonagiunta Orbicciani e Guittone d’Arezzo 

 Lo stil novo, Guido Guinizzelli (lettura dei testi: Io voglio del ver la mia 

donna laudare; Al cor gentile rempaira sempre Amore) e Guido 

Cavalcanti 

 La poesia religiosa in Italia (S.Francesco d’Assisi, con lettura de Il 

Cantico delle creature e Jacopone da Todi, con lettura della lauda 

Donna de Paradiso) 

 La poesia comico realistica (Cecco Angiolieri, con lettura del testo S’i 

fosse fuoco, arderei ‘l mondo) 

 Aspetti biografici, poetici e stilistici di Dante Alighieri: le Rime ( con 

lettura del testo Guido, i’vorrei che tu Lapo ed io) La vita Nuova ( con 

lettura dei  testi Amore e ‘l cor gentil, Il libro della memoria e la 

signoria d’Amore e del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare), il 

Convivio, il De vulgari eloquentia e il De monarchia 



 Introduzione alla Divina commedia, lettura dell’Epistola a Cangrande 

della Scala; 

 Lettura con parafrasi e commento dell’Inferno (canti I, II, V, VI, X) 

 Francesco Petrarca: la vita, il pensiero e la poetica del Canzoniere con 

lettura dei sonetti: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et 

pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi) i 

Trionfi e il Secretum (con lettura del testo Un vizio capitale:l’accidia) 

 Giovanni Boccaccio: la vita, il pensiero, le opere minori e il Decameron 

(con lettura del Proemio e delle novelle: Lisabetta da Messina,Tancredi 

e Ghismonda, Guido Cavalcanti)    

 

 

Albano Laziale, 8/6/2018 

 

FIRMA ALUNNI                                                    FIRMA DOCENTE 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo 
 

CLASSE     3°E 2017/2018 
PROGRAMMA DI “BIOLOGIA” 

 

STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

LA CELLULA: PROCARIOTA ED EUCARIOTA : STRUTTURE CELLULARI 

LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE: MITOSI E MEIOSI 

LA GENETICA: LEGGI DI MENDEL 

IL DNA : LA SINTESI PROTEICA E LA DUPLICAZIONE DEL DNA. PROCARIOTI,PROTISTI,IL 

REGNO VEGETALE ,IL REGNO DEI FUNGHI.  

 

  

 PROG RAMMA  DI  “CHIMICA” 

 LA STRUTTURA ATOMICA E MODELLI ATOMICI.  

 LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI.LE PROPRIETA’ PERIODICHE. 

  LA CHIMICA DEI COMPOSTI: BINARI E TERNARI; NOMENCLATURA.  

 REAZIONI CHIMICHE. 

 

 

           ALUNNI: 

 

L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO) 



LICEO  CLASSICO   STATALE 

UGO  FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE                                                          

 

PROGRAMMA DI  FISICA   PER LA CLASSE TERZA E 

ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 
 

Unità Obiettivi 

 Conoscenze Abilità Competenze 
Le grandezze 

e la misura 

La misura delle grandezze fisiche; 

Il Sistema Internazionale di Unità; 

Le grandezze fisiche fondamentali e le 

grandezze derivate; 

Le dimensioni fisiche di una grandezza; 

Le incertezze di una misura; 

Gli errori delle misure dirette e indirette; 

La valutazione del risultato di una misura; 

L’ordine di grandezza di un numero; 

La notazione scientifica; 

 

- Convertire la misura di una 

grandezza fisica da una unità 

di misura ad un’altra; 

- Effettuare calcoli 

dimensionali; 

- Esprimere il risultato di una 

misura con il corretto numero 

di cifre significative; 

- Valutare l’ordine di grandezza 

di una misura; 

- Usare la notazione scientifica; 

- Identificare e definire le 

grandezze fisiche coinvolte 

in un problema dato; 

- Raccogliere e organizzare 

(anche graficamente) i dati 

raccolti da una osservazione 

e/o esperimento; 

- Elaborare i dati e gli errori 

di misura usando strumenti 

informatici (esempio foglio 

Excel). 
 

Competenze  minime 
Nell’ambito di un percorso guidato 

-  Identificare e definire le grandezze fisiche in un 

semplice problema dato; 

-  elaborare le  misure di queste grandezze  con 

incertezza. 

 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le competenze fissate 

con l'uso di un linguaggio specifico e rigoroso. 

 

La velocità, 

l’accelerazion

e  

I concetti di punto materiale, traiettoria, 

sistema di riferimento; 

La velocità media; 

Caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme; 

- Il grafico spazio-

tempo; 

- Calcolare la velocità media, lo 

spazio percorso e l’intervallo 

di tempo di un moto; 

- Calcolare la velocità 

istantanea e l’accelerazione 

media; 

- Calcolare l’accelerazione da 

- Utilizzare le leggi del moto 

rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato 

(in forma grafica e analitica) 

per studiare  semplici 

modelli (ad esempio moti 

osservati nella vita 



Il significato della pendenza del grafico 

spazio-tempo; 

I concetti di velocità istantanea, di 

accelerazione media e istantanea; 

Le caratteristiche del moto uniformemente 

accelerato; 

Le leggi del moto; 

I grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

un grafico spazio-tempo; 

- Ricavare lo spazio percorso da 

un grafico velocità-tempo; 

- Interpretare i grafici del moto 

uniforme e  uniformemente 

accelerato. 

quotidiana); 

- Utilizzare le leggi del moto 

rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato 

(in forma grafica e analitica)  

per risolvere problemi 

teorici più o meno 

complessi;   
 

Competenze  minime 
Nell’ambito di un percorso guidato 

-  Identificare e definire le grandezze fisiche in un 

semplice problema dato; 

-  elaborare le  misure di queste grandezze  con 

incertezza. 

 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le competenze fissate con 

l'uso di un linguaggio specifico e rigoroso 

 

I Vettori Le caratteristiche di un vettore; 

La differenza tra grandezze scalari e 

vettoriali; 

Le operazioni di somma, sottrazione, 

moltiplicazione, la scomposizione e la 

proiezione di un vettore; 

Il prodotto scalare e vettoriale, 

l’espressione in coordinate cartesiane dei 

vettori e delle operazioni sui vettori.  

 

-  

- Determinare le componenti 

cartesiane di un vettore  

- Eseguire le principali 

operazioni tra vettori e tra 

scalari e vettori  utilizzando il  

metodo grafico e algebrico 

- Risolvere problemi generali 

che utilizzano il calcolo 

vettoriale con metodo 

algebrico e grafico 
 

 

Competenze  minime 
- Risolvere semplici problemi 

pratici di applicazione del 

calcolo vettoriale, anche solo 

con metodo grafico 

 

Competenze massime 
- Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso 

di un linguaggio specifico e 

rigoroso 
I moti del 

piano 

I vettori posizione, spostamento, velocità, 

accelerazione; 

Il moto circolare uniforme, la velocità 

angolare, l’accelerazione centripeta; 

- Applicare le conoscenze sulle 

grandezze vettoriali ai moti 

nel piano 

- Calcolare le grandezze 

- Utilizzare le leggi del moto 

circolare uniforme e 

armonico (in forma grafica e 

analitica) per studiare 



 

 

caratteristiche del moto 

circolare uniforme .; 

- Calcolare le grandezze 

caratteristiche derivate dalla 

composizione di moti  

semplici modelli (ad esempio 

moti osservati nella vita 

quotidiana); 

- Utilizzare le leggi del moto 

circolare uniforme e 

armonico (in forma grafica e 

analitica)  per risolvere 

problemi teorici.  

                     Competenze  minime 
- Risolvere semplici problemi 

pratici di applicazione del 

calcolo vettoriale, anche solo 

con  metodo grafico 

                     Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le competenze fissate con 

l'uso di un linguaggio specifico e rigoroso 

 

Le forze  Forza di contatto e azione a distanza; 

Come misurare le forze; 

Le caratteristiche della forza – peso e della 

forza di attrito; 

Le forze fondamentali e le loro 

caratteristiche; 

 

L’effetto di più forze concorrenti o  

parallele,  

 

Calcolare il valore della forza-peso e determinare la 

forza di attrito al distacco e in movimento 

Calcolare la forza risultante dall’azione di più forze 

applicate ad un corpo rigido; 

- Utilizzare le nozioni di 

calcolo (esempio calcolo 

vettoriale) applicate alle 

forze e alle coppie di forze 

per risolvere problemi 

teorici più o meno 

complessi; 

- Costruire semplici modelli 

capaci di descrivere il 

comportamento di un corpo 

rigido (esempio in equilibrio 

su un piano inclinato ); 

 

Competenze  minime 
- Risolvere semplici problemi 

di calcolo delle forze risultanti 

e  del momento di una forza 

applicata ad un corpo rigido 

- Saper analizzare,  gli effetti di 

più forze applicate ad  un 

corpo rigido per determinarne 

il tipo di equilibrio  

( solo graficamente) 

 



Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le competenze fissate con 

l'uso di un linguaggio specifico e rigoroso 
I principi 

della 

dinamica, le 

forze e il 

movimento 

L’enunciato del primo principio della 

dinamica; 

I sistemi di riferimento inerziali; 

 

Il secondo principio della dinamica: 

Unità di usure delle forze nell’SI; 

Il concetto di massa inerziale; 

Il terzo principio della dinamica; 

Il moto di caduta libera dei corpi; 

La differenza tra i concetti di peso e massa; 

 

 

; 

Determinare il moto di un corpo sottoposto all’azione 

di una forza costante; 

Calcolare il peso e la massa di un corpo; 

 

- Costruire semplici modelli 

previsionali (dinamici) del 

comportamento di un corpo 

quando sottoposto all’azione 

di una forza (ad esempio 

moti parabolici); 

- Risolvere problemi di 

dinamica utilizzando il 

secondo principio della 

dinamica; 
 

Competenze  minime 
- Risolvere semplici problemi 

di applicazione della seconda 

legge della dinamica 

- Analizzare qualitativamente 

situazioni in cui valgono i tre  

principi della dinamica 

                              Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le competenze fissate con 

l'uso di un linguaggio specifico e rigoroso 
L’energia 

meccanica  

La definizione di lavoro per una forza 

costante; energia cinetica e teorema relativo 

. 

-   

Calcolare il lavoro fatto da una forza costante con vari 

angoli tra la direzione della forza e quella dello 

spostamento;  
 

-  

- Risolvere problemi relativi 

al lavoro fatto da forze 

costanti applicate a sistemi 

più o meno complessi; 

-  Utilizzare i principi di 

conservazione dell’energia . 

                                   Competenze  minime 
- Risolvere semplici problemi  

di calcolo del lavoro,  

dell’energia e della quantità di 

moto di un sistema meccanico 

                                   Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le competenze fissate con 

l'uso di un linguaggio specifico e rigoroso 

 

Gli studenti                                                                                                         

GLI STUDENTI                                                                                                                                                                     IL DOCENTE 



Proframma svolto di INGLESE 

a.s. 2017/18 classe 3E 

Docente Luigi Savinelli 

Libro di testo: Performer vol.1 

 

Literature 

 The Celts 

 Caesar and the Druids 

 Roman Britain 

 The Anglo-Saxons 

 Beowulf 

 Beowulf and Grendel: the fight 

 The Vikings 

 The Norman invasion 

 The Doesday Book 

 A war of succession 

 King John and the Magna Carta 

 Medieval outlaws: Robin Hood 

 The Medieval Ballad 

Bonny Barbara Allen 

 Modern Ballads: Joan Baez 

 Medieval society 

 Feudal society 

 Geoffrey Chaucer 

Canterbury Tales 

The wife of Bath 

The Miller 

 The Black Death 

 The Wars of the Roses 

 The Tudors 

 Queen Elizabeth I 

 Elizabethan entertainment 

 An expanding world: Copernico and Galilei 

 The English Renaissance 

 The sonnet 

I find no peace/Pace non trovo 

 The Gunpowder Plot 

 William Shakespeare: the actor, the poet, the tragic playwright, the comedian, the historian 

 Shakespeare’s London 

 The structure of the Elizabetan theatres 

 Romeo and Juliet: plot 

 The balcony scene 

 Prologue 

 Hamlet: plot 

 To be or not to be 

 Machbath: plot 

 The three witches 

 The Tempest: plot 

 Opening scene: the storm 



Objective First 
 

Unit 1: Fashion matters 

Grammar 

 Comparison adj. and adv. 

 Adverbs of degree 

Use of english 

 key word transformations 

Vocabulary 

 Phrasal verbs 

 

Unit 2: The virtual world 

Grammar 

 -ly adv. 

 Present tenses 

 

Writing informal letters 

 

Unit 3: Going places 

Grammar 

 Modals: Obligation, necessity and permission.  

 Prepositions of locations. 

Vocabulary 

 travel and holidays 

 phrasal verbs 

 collocations 

Use of english 

 word formation 

 

Unit 4 endangered 

Grammar 

 Compound adj. 

Vocabulary 

 animals 

 word formation 

 

Docente       Alunni 

 

_____________________________  _____________________________ 

 

       _____________________________ 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE III  E                   Anno scolastico 2017-2018 

   

Libro di testo:    
 

F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II; 

Schede preposte per ciascun studente; 

Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 
 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe IIIE, nell’anno scolastico 2017-2018, è stato svolto in modo 

regolare. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L'Arte educativa al 

discernimentto”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, ma si sono messi in 

gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli 

efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come attività di integrazione 

didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e 

dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di 

sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una 

risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      

Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di maturazione e 

responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 

situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 

minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 
 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 



problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 

filosofia, l’etica e la religione. 
 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e 

delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 

ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 

integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 
 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 

adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi 

di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 

di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche 

nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 

in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e 

discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza 

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e 

la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.   

      Il docente:                                 

Prof. Nicola PARISI 



Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale 

Programma svolto di Lingua e cultura latina III E 

A.s. 2017/2018 

Prof.ssa Cristiana Bernaschi 

Brevi cenni di storia romana dalle origini alla conquista del Mediterraneo 

La diffusione della scrittura: i primi documenti in lingua latina (vaso di Dueno, Lapis Niger, Cista 

Ficoroni). 

Le prime forme di memoria collettiva: carmina, annales, commentarii, fasti, le XII tavole (lettura di 

frammenti in lingua) 

La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione 

La nascita della letteratura romana: Livio Andronico. La traduzione dell’Odusia (lettura in lingua 

dell’incipit del poema e confronto con i poemi omerici) e la produzione teatrale. 

Il saturnio, verso italico. 

Nevio: vita e opere. La nascita del genere epico a Roma. Il Bellum Poenicum e la produzione teatrale. 

Il teatro: generi, spazi e temi del teatro romano. Continuità e innovazione rispetto al modello greco.. 

L’atellana e la farsa italica. 

Plauto: biografia, poetica e opere.  

Approfondimento individuale su una commedia plautina. 

Lettura in lingua e commento retorico linguistico del prologo del Miles gloriosus. (vv. 79-98). 

Lettura in traduzione di alcuni passi dell’Aulularia: da T11 a T 16. 



Il giudizio di Orazio su Plauto: traduzione e commento dell’epistola II, 1, 170-181. 

Le guerre puniche e l’Oriente greco:  

Ennio: il poema epico storico a Roma tra tradizione e innovazione. Gli Annales. Le tragedie. La 

lingua, lo stile e la metrica (dal saturnio all’esametro). Lettura in lingua dei due prologhi degli 

Annales.  

La cultura ellenistica a Roma: il Circolo degli Scipioni. 

Terenzio: vita e opere. Il concetto di humanitas.  

Lettura in lingua e traduzione di Adelphoe 1-26. Lettura in italiano del T 1 (Adelphoe 27-77) e del T 

4 (Heautontimoroumenos 53-168),T 7 Eunuchus (1-45). 

La tragedia arcaica: Pacuvio e Accio 

Catone e gli inizi della storiografia romana 

Satura tota nostra est: originalità ed etimologia del termine satira. Possibili modelli greci 

Lucilio: vita, opere e tematiche. 

Cesare: biografia e opere di una grande statista. I Commentarii de bello Gallico e de bello civili. 

Lingua e stile. 

L’epicureismo a Roma. Lucrezio: vita e opere. Il De rerum natura. La nascita della lingua filosofica 

a Roma. 

La poesia neoterica: una nuova generazione di poeti. Il giudizio di Cicerone 

Catullo: il Liber catulliano e la nuova poesia d’amore 

Sallustio, il primo grande storico della letteratura latina. Vita e opere. La lingua sallustiana. 

Metrica: sillaba lunga e breve, sinalefe, cesura positio debilis, abbreviamento in iato. 



I classici: analisi retorico-linguistica e lettura metrica di alcuni brani d’autore  

L’esametro, il pentametro e il distico elegiaco 

Plauto: Miles gloriosus 79-98. 

Terenzio: Adelphoe 1-27 

Cesare: il lessico militare. Il De bello Gallico: VI, 13 (Potere e funzione sociale dei druidi); VI, 25, 

26, 27.  

Sallustio: le caratteristiche della lingua sallustiana. La variatio, il chiasmo e la  brevitas.  

De coniuratione Catilinae: Il buon tempo antico (cap. 9) e Una inarrestabile decadenza (cap. 10) 

Lucrezio: De rerum natura 1-43. 

Catullo: carmi 1, 70, 72, 101. 

Grammatica: la consecutio temporum, funzione e possibili traduzioni dell’infinito, cum narrativo, 

la proposizione relativa, finale, consecutiva, infinitiva, interrogativa. La costruzione personale e 

impersonale di videor e dei verba putandi. Il periodo ipotetico indipendente.  

Latine semper: traduzione dei brani 10, 13, 17, 81, 134, 133, 135, 144, 169, 170, 174, 222  

Itinera compone: traduzione dei brani 2, 6, 19, 56, 58, 60, 72, 73, 75, 76, 77, 221. 

Brani distribuiti in fotocopia: la biografia di Sallustio e di Cicerone. 



LICEO  CLASSICO   STATALE 

UGO  FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE                                                          

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA   PER LA CLASSE TERZA E 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 

 

Competenze Abilità -  Capacità Conoscenze 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

 

 

Competenze minime 

Saper risolvere semplici 

esercizi e problemi 

 applicando le proprietà 

studiate. 

 

 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso.  

_  Scomporre un polinomio 

con l’utilizzo dei principali 

metodi studiati. 

_Operare con semplici  frazioni 

algebriche . 

 

-.Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo grado 

e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

 

_ Risolvere sistemi di 

equazioni e disequazioni di 

secondo grado. e verificare la 

correttezza dei procedimenti 

utilizzati. 

 

 

_La divisione tra polinomi  con 

la regola di Ruffini 

 

  

._Equazioni e disequazioni di 

secondo grado intere e fratte. 

 

_Sistemi di equazioni di 

secondo grado 

 

 

 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

 

 

Competenze minime 
Saper riconoscere gli oggetti 

geometrici individuandone le 

proprietà fondamentali anche 

attraverso dimostrazioni. 

 

 

 

Competenze massime 
 Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

_Riconoscere enti,figure e 

luoghi geometrici e descriverli 

con linguaggio specifico. 

 

_Disegnare figure geometriche 

con  tecniche grafiche ed 

operative 

  

_ Risolvere problemi di tipo 

geometrico, e ripercorrerne le 

procedure di soluzione. 

 

_Comprendere i principali 

passaggi logici di una 

dimostrazione. 

_Geometria euclidea: 

.Circonferenza e cerchio. 

 

 

 

_Geometria analitica. Le 

coniche: la parabola, la 

circonferenza l’ellisse e 

l’iperbole, equazioni e 

rappresentazione grafica in un 

riferimento cartesiano 

ortogonale. Coniche e rette 

 



 
 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

Competenze minime 
Saper individuare le tappe 

fondamentali di risoluzione di 

un semplice problema 

attraverso l'uso di adeguati  

modelli algebrici e grafici. 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l' uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

 

 

_Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe. 

 

_Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 

_ Risolvere problemi con 

equazioni , disequazioni e 

sistemi di secondo grado. 

 

_Convalidare i risultati 

conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni. 

 

_Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa. 

 

 

_Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

_Principali rappresentazioni di  

un oggetto matematico. 

 

_Tecniche risolutive di un  

Problema . 

 

 

 

 

Analizzare dati e 

interpretarli  

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l'ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche,usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

Competenze minime 
Saper rappresentare ed 

analizzare 

un insieme di dati scegliendo le  

rappresentazioni più idonee 

anche con  l'uso di strumenti 

informatici. 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

   

 

 

 

 

 

Gli Studenti                                                                                                          Il Docente 
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CLASSE 3° LICEO sez. E 
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INSEGNANTE: Gentili Maria Vittoria 

                                                      PROGRAMMA DI GRECO 

 
STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Introduzione allo studio della letteratura greca 

Periodi della letteratura greca 

La trasmissione dei testi letterari 

L’edizione critica 

 

L’ETA’ ARCAICA 

L’origine degli Elleni 

La civiltà micenea 

Il medioevo ellenico (XII-IX sec. a.C.) 

I Greci e la loro letteratura. 

 

L’EPICA 

Omero 

Notizie introduttive su Omero 

La questione omerica 

Aedi e rapsodi 

Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade 

Struttura, temi e personaggi principali dell’Odissea 

Lo stile 

Il mondo di Omero: i poemi come ‘enciclopedia tribale’; la storia e la società; gli dei; l’uomo. 

La lingua omerica 

La metrica 

 

Letture antologiche in greco 

 

dall’Iliade: 

I, vv. 1-7 (proemio); vv. 8-37 (L’offesa a Crise e l’ira di Apollo); VI, vv. 440-470 (Ettore risponde ad 

Andromaca).  

 

Letture antologiche in italiano 

 

dall’Iliade: 

Tutto il proemio; I, vv.121-246 (Furiosa lite tra Achille e Agamennone); VI, vv.399-439 (Discorso di 

Andromaca ad Ettore); XVIII, vv.478-617 (Il nuovo scudo di Achille); XXII, vv.317-363 (La morte di 

Ettore). 

 

Letture antologiche in greco 

 

dall’Odissea:  

I, vv. 1-21 (proemio).  

Letture antologiche in italiano 

 

dall’Odissea: 

IX, vv. 193-295 (La brutale accoglienza di Polifemo). 



Lettura integrale del romanzo/saggio di M. Nucci, Le lacrime degli eroi, con lavori di gruppo in classe per la 

preparazione dell’intervista all’autore e una presentazione in Power Point.  

Incontro con l’autore. 

 

 

Esiodo 

Dati biografici, la Teogonia, le Opere e i giorni e le Eoie. 

Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Lettura di versi in traduzione contenuti nelle pagine di letteratura relative alla Teogonia e a Le opere e i 

giorni 

 

Lettura antologica in italiano: 

Teogonia, vv. 116-213 (Dal Caos all’avvento di Crono).  

 

 

LA LIRICA 

 

Introduzione generale alla lirica 

Inquadramento storico 

La poesia lirica, l’esecuzione e la fruizione 

L’io lirico 

Lirica monodica e lirica corale (caratteri generali) 

Elegia: l'elegia guerresca e parenetica di Callino e Tirteo, l'elegia politica e morale di Solone, l'elegia 

gnomica di Teognide (cenni introduttivi) 

Il giambo 

 

Archiloco 

Notizie biografiche. Temi, forme e destinatari della poesia archilochea. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

Soldato e poeta (fr. 1 West), Lo scudo abbandonato (fr. 5 West). 

 

GRAMMATICA 

 

Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso e approfondimento). Il sistema del perfetto: perfetto e 

piuccheperfetto debole, forte e fortissimo attivo. Il perfetto medio-passivo.  

Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. 

 

 

METRICA 

 

Cenni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico. 

 

Alla classe è stato consegnato un programma per il lavoro estivo: lettura integrale in traduzione di una 

tragedia e sei versioni per il ripasso della morfologia e sintassi. 

 

 

Albano Laziale, 29 maggio 2018 

 

 

Gli alunni                                                                                                                                    L’insegnante 

 


