
CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 
(Prof.ssa Alessandra Martino) 

 
 
III AL 
 
Lettura ed analisi dell’articolo A Marrakech, une marche pour le climat très politique (Le monde, 
14/11/2016); riflessione sul riscaldamento climatico e paragone della COP 22 con la COP 21 
 
Lettura ed analisi dell’articolo Lourd bilan d’attentats terroristes en France (Radio canapa.ca, 08/01/2017); 
riflessione sugli attentati avvenuti in Francia; dibattito 
 
Lettura, traduzione e commento del testo «Je m'en fous de la mode», la nouvelle tendance (La parisienne, 
(29/04/2017) 
 
Le elezioni presidenziali francesi 2017; discussione sui candidati con materiale elettorale.  
 
Lettura, traduzione e riflessione su alcuni argomenti del programma di Emmanuel Macron: Le programme 
dì Emmanuel Macron (Le monde, 02/03/2017)   
 
Lavoro di gruppo (3-4 alunni): presentare 5 punti del programma di Macron 
 
Riflessioni in seguito alla lettura del testo giornalistico Le Blue Whale (www.linternaute.com, 27/03/2017) e 
la visione del video in francese Qu’est-ce que le Blue Whale Challenge? (Le monde,  04/04/2017) 
 
Lettura e traduzione del testo giornalistico Trump accusé d’affaiblir le leadership de l’Amérique (Libération  
01/06/2017) 
 
Riflessioni in seguito alla lettura dell’articolo Retrait de l’accord climat: Kerry ironise sur Trump (Libération 
04/06/2017) 
 
Dibattito in seguito alla lettura dei testi Mais qui est donc Brigitte Macron? (Les Echos.fr, 08/05/2017); 
France: Brigitte Macron, l'ex-prof devient première dame (Le monde, 07/05/2017) 
 

http://www.linternaute.com/


Programma della 3AL di conversazione inglese 

Anno scolastico 2016-2017 

Prof.ssa Annamaria De Stefano 

 

Faccio presente che ho avuto l’incarico come docente di conversazione inglese soltanto 

il 27.10.2016 e che non sono a conoscenza delle attività svolte dalla mia precedente 

collega.  Inoltre preciso che sono mancata per malattia per tutto il mese di gennaio e 

febbraio con rientro a scuola in data 23.3.2017 e sono stata sostituita da una collega e 

non sono a conoscenza delle attività da lei svolte e quindi si fa riferimento al registro di 

classe per entrambe.  

Quest’anno abbiamo preso in dotazione per conversazione inglese il libro Close Up e 

sono state fatte delle letture e varie esercizi dal libro.  Purtroppo con questa classe si 

sono perse diverse ore di lezione a causa della alternanza scuola.-lavoro. 

Dal libro Close Up: 

- Unit 1: a speaking, reading and exercises on Colours 

- Unit 2: The Mystery of the Maya: reading and speaking exercises, vocabulary 

exercises and phrasal verb exercises 

- Unit 3: The Secrets of Long Life a reading and speaking exercise 

Readings from photocopies: 

- Bee-Keeping in the City and reading comprehension exercises 

- A reading on a short story 

Verifica orale (Oral report) on a mystery da prepare come una ricerca per casa ed 

esporlo in classe. 

Visione di una parte durante la mia ora del film: King Arthur and the Round Table e 

Elisabeth I. 

 

Roma, 8.6.2017 

            Prof.ssa Annamaria De Stefano 

 

 







I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE Terza A L 

Linguistico 
 

Programma di Fisica 
 
Grandezze Fisiche e misura. Sistema Internazionale 

Notazione scientifica. 

Caratteristiche di uno strumento di misura. 

Misurare lo spazio, il tempo e la massa. Massa, volume e densità. 

Incertezza nella misura. 

 

La rappresentazione di un fenomeno, i grafici cartesiani. Proporzionalità diretta e inversa. 

 

I vettori: definizione, caratteristiche. 

Operazioni con i vettori: somma con il metodo punta-coda e del parallelogramma, differenza 

tra vettori, componente di un vettore, scomposizione di un vettore, prodotto e divisione per un 

numero. 

Le Forze. Definizione di Forza. Il vettore forza , le operazioni sulle forze. Forza elastica e legge 

di Hooke. Forza - peso. Massa e Peso. Forze di attrito. Attrito statico e dinamico, radente e 

volvente.  
 

Le Forze e l’equilibrio. Condizioni di equilibrio di un punto materiale libero e vincolato. 

Reazione vincolare. Forza equilibrante. Equilibrio su un piano inclinato in assenza e in presenza 

di attrito. Definizione di corpo rigido. Momento di una forza. Coppia di forze e relativo 

momento. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Le macchine : leve, carrucola, verricello. 

Baricentro. Stabilità dell’equilibrio.  

 

Pressione e relativa unità di misura. Pressione idrostatica e legge di Stevino. Principio di Pascal 

e martinetto idraulico. Vasi comunicanti.  Pressione atmosferica .Principio di Archimede. 

  

Descrivere il movimento. Rappresentare un corpo nello spazio Sistemi di riferimento. Posizione 

e spostamento. Istante e intervallo di tempo. Il grafico spazio – tempo.  

Velocità media e relativa unità di misura. Velocità istantanea. 

Moto rettilineo uniforme; legge oraria e rappresentazione grafica. Velocità e pendenza del 

grafico spazio – tempo.   

 
Testo:  Ruffo  Lanotte         Lezioni di fisica .Edizione azzurra    vol. 1          Zanichelli 
 
 
              L’insegnante                                                                           Gli alunni 
 



Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

 

Classe III AL – Liceo Linguistico 

Docente: prof.ssa Stefania Papetti                               a.s. 2016/17 

Libri di testo:  Ecritures, vol. 1 ediz. Valmartina 

                          Profession Reporter, vol. unico 

                          Fiches de grammaire 

 
 
 
 
 
 
Révision des structures linguistiques et des notions de grammaire acquises pendant la 

 

 deuxième année. 

 

 

 

Littérature 
 

Le Moyen-Age : caractéristiques, événements ; le panorama culturel ; précis  

 

d’histoire ; les Croisades ; la ferveur religieuse ; l’Occident chrétien ; les Croisades .  

 

  

La société féodale : organisation ; la structure pyramidale ; le clergé ; l’Eglise ; la  

 

paysannerie ; le peuple ;  la bourgeoisie.  

 

La matière de France ; les paladins ; les chansons de gestes ; les sources ; le style ;   la 

 

 chanson de Roland : « La mort de Roland » (analyse) ; « La tentation d’Eve » 

 

 (analyse). 

 

Le théâtre religieux ; le théâtre profane. 

 

La littérature courtoise ; la Fin’ Amors ; le chevalier courtois ; la littérature  

 

populaire ; les fabliaux. 

 

L’évolution du lyrisme ;  F. Villon : « la Ballade des pendus » (analyse) 

 



 

La Renaissance : lumières et ombres ; les guerres d’Italie ;  le règne de François I ; le  

 

règne d’Henri II ;  la Cour ; l’absolutisme ; « Les vieux singes de cour » (analyse) ; 

 

  la Réforme en France ; la Contre-Réforme ; le Concile de Trente ; Les thèmes du  

 

Concile; les guerres de religion.  

 

L’Humanisme ;  le renouveau ; un idéal de liberté ; Rabelais : le géant du rire ; la vie  

 

– les œuvres ; le gigantisme ;  la littérature populaire ; la satire . La nouvelle  

 

pédagogie ; l’enseignement ; la vie culturelle ; les collèges ;  les Universités). 

 

 La révolution poétique :  la Brigade – la Pléiade – l’Ecole de Lyon – Du Bellay : la 

 

 vie – les œuvres – la pensée – « Marcher d’un grave pas » : analyse ;  Ronsard :  la 

 

 lyrique ;  le thème du « carpe diem » ; « Quand vous serez bien vieille… » (analyse)  

 

– « Mignonne, allons voir… » : analyse.  

 

Une nouvelle sagesse : Montaigne – la vie – les œuvres – la pensée ; « Les Essais » ;  

 

« Que sais-je ? »  :analyse. 

 

Civilisation : 

 

Il programma di « conversation » è stato svolto dalla docente incaricata, nell’ora  

 

(settimanale) prevista ; si rimanda al relativo programma. 

 

 

 

L’insegnante: 

  

     Stefania Papetti 

 

 

 

 

 

 



 



Anno scolastico: 2016/2017                         

Classe:  3AL 

Docente:  Anna Suma 

Libro di testo: Only Connect New Directions vol. 1 Zanichelli 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

The origins 

The historical and social context: 

 Celtic Britain 

 The Romans 

 The Anglo-Saxons 

 The conversion to Christianity 

 The Vikings and the end of Anglo-Saxon England 

 Freedom and loyalty 

 Poems and chronicles 

 The epic poem and the elegy 

 Beowulf 

          

Visione del film : “Beowulf” 

 

The middle ages 

The historical and social context: 

 The Norman conquest and feudalism 

 Henry II, reforms and Thomas Becket 

 Kings, Magna Carta and Parliament 

 The Black Death and social change in 14th century  



 The Medieval ballad 

     “Lord Randal” 

 Medieval drama 

Everyman 

“The Last Journey” (from Everyman) 

 Geoffrey Chaucer (biography and works) 

 Canterbury Tales 

          “The Prioress” 

          “The Merchant” 

          “The Wife of Bath” 

 

The Renaissance 

The historical and social context: 

 The war of the Roses 

 The Tudor dynasty 

 The Reformation  

 The myth of Elizabeth I 

 The chain of being 

 The development of drama 

 

Visione film: “Elizabeth” 

 

 

Firma alunni                                                                                             Firma docente 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

Programma di Italiano III AL 

Anno scolastico 2016-2017 

Prof.ssa Stefania Cicchetti 

 

LETTERATURA VOLUME 1.  

 Il Medio Evo: storia, società, cultura, idee.  

 L’età cortese: il contesto sociale, la società cortese e i suoi valori, l’amor 

cortese.  

 Le forme della letteratura nell’età cortese: le chansons de geste. 

 Il romanzo cortese-cavalleresco: Chrètien de Troyes.  

 La lirica del Duecento in Italia: la scuola siciliana, Jacopo da Lentini, la scuola 

toscana di transizione, il “dolce stil novo”.  

 Guido Guinizzelli:   

-Al cor gentil rempaira sempre amore.  

      

La figura dell’intellettuale nell’età comunale.  

 Cecco Angiolieri:  

-S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo.    

La tradizione comico-parodica e popolare nella letteratura del Medio Evo: la 

poesia comico-parodica.   

-Tre cose solamente m’ènno in grado.  

 

 Dante Alighieri: vita e opere. La Vita Nuova:   

- La prima apparizione di Beatrice.  

- Il saluto. 

- Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime”.   

- Tanto gentile e tanto onesta pare.  

- Oltre la spera che più larga gira.  

- La “mirabile visione”.   

Il Convivio, De vulgari eloquentia, La Monarchia, le Epistole.  

 Francesco Petrarca: vita e opere. Petrarca come figura di intellettuale, le 

opere religioso-morali:  

- Una malattia interiore: l’ “accidia”dal Secretum, II. 

- L’ascesa al Monte Ventoso: dalle Familiari, IV,1.   

Il Canzoniere: struttura e contenuti.   

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, I. 

 Movesi il vecchierel canuto e bianco, XVI. 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, XC.  

 Pace non trovo e non ho da far guerra, CXXXIX.  

 Chiare, fresche e dolci acque, CXXVI.  

 La vita sfugge, e non s’arresta un’ora, CCLXXII.  



 Se lamentar augelli, o verdi fronde, CCLXXIX.   

 

 Giovanni Boccaccio: vita e opere.   

             Il Decameron: struttura e contenuti. 

-Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della fortuna”.  

-Ser Ciappelletto, I, 1.  

-Lisabetta da Messina, IV, 5.  

-Federigo degli Alberighi,V, 9.  

-Cisti fornaio, VI, 2.  

-Guido Cavalcanti, VI, 9.   

 

           LETTERATURA VOLUME 2:   

 L’età umanistica: le strutture politiche, economiche e sociali, centri di 

produzione e di diffusione della cultura, intellettuali e pubblico, le idee e le 

visioni del mondo: Umanesimo, la lingua: latino e volgare.  

 L’età del Rinascimento: storia, società, cultura, idee. 

 La poesia petrarchista: Gaspara Stampa: “Voi, ch’ascoltate in queste meste 

rime”, I. 

 Pietro Bembo: “Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura”, V. 

 L’antipetrarchismo, Francesco Berni: “Chiome d’argento fine, irte ed attorte”, 

XXXI.   

 

 Ludovico Ariosto: vita e opere.   

Le liriche latine e le rime volgari, le commedie, le satire (satira III 

“L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia”), le lettere.  

L’Orlando furioso: struttura e contenuti. 

-Proemio, I, 1-4; canto I, 5-81.  

Cloridano e Medoro, XVIII, 164-172; 183-192; canto XIX, 1-6.  

 

Niccolò Machiavelli: vita e opere.   

 -Dalle Lettere, “L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco 

Vettori del 10                       dicembre 1513.   

Il Principe e I Discorsi: struttura e contenuti. 

-“L’esperienzia delle cose moderne” e la “lezione delle antique”, Dedica.  

-“Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino”, cap. I.  

-“I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù”, cap.VI.  

-“Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o 

vituperati”, cap.XV.  

-“In che modo i principi debbano mantenere la parola data”, cap. XVIII.  

-“Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle”, 

cap. XXV.  

 



 

 Francesco Guicciardini: vita e opere.  

I Ricordi:  

-L’individuo e la storia ( Ricordi 6, 110, 114).  

-Gli imprevisti del caso (Ricordi 30, 117, 161).  

-Il problema della religione (Ricordi 1, 28, 125).  

-Le “varie nature degli uomini” (Ricordi 11, 60, 61, 134).  

-Le ambizioni umane (Ricordi 15, 16, 17). 

 

 

  

 Dante Alighieri: “LA DIVINA COMMEDIA”: INFERNO, canti: 

 I-II-III-IV-V-VI-VII-X-XIII-XXVI.     

 

Roma, 06 giugno 2017 

                                                                                                                                                                                                                                            

Il docente                                                                                 Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



I.I.S. G.Carducci – Roma      Anno scolastico 2016 - 2017 
Programma di Matematica svolto nella classe 3°A linguistico 
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: Nuova Formazione alla Matematica – giallo - volume D 
Autori: N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi     -    Editore: Ghisetti e Corvi 
 
 
MODULO 1: IL PIANO CARTESIANO 
 Coordinate cartesiane nel piano; 
 distanza tra due punti; punto medio di un segmento. 
MODULO 2:     LA RETTA 
 Retta passante per l’origine: equazione, coefficiente angolare,  forma esplicita e implicita; 
 retta in posizione generica: equazione in forma esplicita e implicita; coefficiente 

angolare, rette parallele e perpendicolari; posizione reciproca di due rette;  
 formule particolari: retta passante per un punto e con un coefficiente angolare 

assegnato, retta passante per due punti, distanza di un punto da una retta. 
MODULO 3: LA PARABOLA 

Definizione di parabola; 
parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y: equazione, coordinate di fuoco e 
vertice e equazione retta direttrice; 
parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x: equazione, coordinate di fuoco e 
vertice ed equazione della retta direttrice; 
posizioni reciproche tra retta e parabola: intersezione tra retta e parabola e tangenti a una parabola; 

MODULO 4: LA CIRCONFERENZA 
            Le coniche: la superficie conica e le sue sezioni, le coniche nel piano cartesiano; 
            definizione ed equazione della circonferenza; 
            circonferenze in posizioni particolari; 
            intersezione tra una retta e una circonferenza;     
            tangenti da un punto a una circonferenza; 
            intersezione tra circonferenze e circonferenze tangenti; circonferenze degeneri. 
MODULO 5: EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
  Definizione e metodi di risoluzione. 
MODULO 6:     DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
            Definizione e metodo di risoluzione 
MODULO 7: EQUAZIONI IRRAZIONALI 

 Definizione e metodo di risoluzione 
 eliminazioni dei radicali; 
 considerazioni sull’elevamento al quadrato dei due membri di un’equazione; 
 risoluzione con verifica delle soluzioni. 

. 
Roma,      giugno 2017 
 Gli Studenti       Il Docente 
 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   



 

 

Programma di Scienze naturali 
Classe III sez. A 

Liceo linguistico 

Anno scolastico 2016-2017 

Scienze della Terra 

Minerali: composizione della crosta terrestre, caratteristiche dei cristalli, proprietà fisiche 

dei minerali. Rocce acide e basiche. 

Le rocce magmatiche: classificazione delle rocce ignee in base alle condizioni di solidificazione e 

al contenuto in silice; genesi dei magmi. 

Plutoni e vulcani: plutoni; attività vulcanica esplosiva ed effusiva; edifici vulcanici; caldere;  

eruzioni lineari;  vulcanesimo secondario;  distribuzione dei vulcani sulla Terra. I vulcani italiani. 

Rocce sedimentarie: erosione, trasporto, sedimentazione, diagenesi. Classificazione delle rocce 

sedimentarie: clastiche, organogene, di origine chimica. 

Rocce metamorfiche e Ciclo litogenetico. 

 

Chimica 

L’atomo: le particelle subatomiche; modelli atomici; numero atomico e numero di massa; isotopi; la 

doppia natura della luce; spettro elettromagnetico; gli spettri atomici; i quanti di energia; il modello 

di Bohr; configurazione elettronica degli elementi; il sistema periodico; metalli, nonmetalli e 

semimetalli; il modello a orbitali; i numeri quantici; la struttura elettronica degli elementi. Tavola 

periodica e configurazioni elettroniche. I gruppi. 

Le proprietà periodiche: raggio atomico, raggio ionico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività. 

Il legame chimico: energia di legame, configurazioni stabili e regola dell’ottetto; la notazione di 

Lewis; il legame covalente semplice e legami multipli; il legame ionico; il legame metallico; 

legami e orbitali. Ibridazione degli orbitali. Il legame a idrogeno. 

Le classi dei composti inorganici e loro nomenclatura:  valenza e numero di ossidazione; 

nomenclatura tradizionale e IUPAC. 

 

Biologia 

Geni, cromosomi, uomo: teoria cromosomica dell'ereditarietà; determinazione del sesso; mappe 

cromosomiche. 

La genetica e l'uomo: malattie recessive autosomiche ed eterocromosomiche; malattie dominanti; 

anomalie cromosomiche. 

 

Libro di testo 

M.CRIPPA M.RUSCONI A.BARGELLINI M.FIORANI D.NEPGEN    

       Scienze naturali  III volume                               A Mondadori Scuola editore 

Roma   8 giugno 2017               

 

                     Gli alunni                                                                       Il docente 

Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 



          PROGRAMMA DI SPAGNOLO  
 

 

Classe 3ª Al   Liceo  Linguistico 

Anno Scolastico  2016-2017 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libros de Texto: 

AAVV.,  ConTextos literarios. De los orígenes al siglo XVIII,  Zanichelli,  Bologna, 2012 

 

Geografia de Espana: 

Superficie, población. Las Comunidades. Principales ciudades. 

 

Historia de España 

Los Reyes Católicos y la unificación de España.1492: Toma de Granada, Expulsión de los Judíos, 

Descubrimiento de América,  Gramática de Antonio de Nebrija. Los Austrias: Carlos I, Felipe II, 

Felipe III, Felipe IV, Carlos II. La Decadencia: de la Batalla de Lepanto a la Derrota de la 

Invencible Armada. Expulsión de los  Moriscos. Bancarrotas. La Guerra de Sucesión. Los 

Borbones: Felipe V, Ferdinando VI. 

 

Arte española 

- Noticias sobre los siguientes argumentos: arte prehistórico, arte romano, arte   hispanoárabe, arte 

románico, arte gótico.   

- Arquitectura, escultura, pintura: Berruguete, El Greco   

- El Barroco: Pintura y arquitectura: Ribera, Zurbaran, Murillo.  Velázquez y "Las Meninas" 

 

Historia de la literatura: 

Orígenes de la literatura española: Las Jarchas. Mester de juglaría y Mester de clerecía. El Cid. El 

Libro de Alexandre. Juan Manuel. El Romancero. Jorge Manrique. El Renacimiento: La Celestina. 

Lazarillo de Tormes. Garcilaso de la Vega. Del Renacimiento al Barroco: Miguel de Cervantes.   

 

Textos literarios: 

El Cid     pag. 72 

El libro de Alexandre   pag. 77 

E libro de Buen Amor  pag. 83 

Coplas por la muerte..  pag. 88 

Copla  XXVI    fotocopia 

Romance del prisionero  pag. 90 

Romance del enamorado...  fotocopia 

El Conde Lucanor   pag. 96 

La Celestina    pag. 101, 103 

Lazarillo de Tormes   pag. 123-126 

En tanto que de rosa y azucena fotocopia 

Don Quijote de la Mancha  pag. 134-135 

  

 

 

 

Gli  alunni                              Il  docente 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe     3° A LICEO LINGUISTICO 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i utilizzato/i Protagonisti e Forme dell’Arte (vol. 1) di Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; ed.  ATLAS. € 14,00 

Finalità 

 
fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 
 

 

U.D. Obiettivi 

ARTE GRECA 
1. Saper elencare ed illustrare i quattro periodi della storia dell'arte greca. 
2. Saper spiegare la funzione dell'arte in relazione alla cultura greca, che ha come centro di interesse l'uomo. 
3. Saper individuare cosa distingue la cultura greca da quelle precedenti. 

ARTE GRECA: 
IL TEMPIO 

 
1. Saper  spiegare   la importanza che l'architettura riveste nella cultura greca. 
2. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della architettura arcaica,classica,  ellenistica. 
3. Saper riconoscere e descrivere le principali tipologie del tempio. 
4. Saper riconoscere e descrivere gli ordini architettonici. 
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ARTE GRECA: 
LE PROPORZIONI 
LA SCULTURA 

1. Saper spiegare l'importanza della figura umana nell' arte greca. 
2. Saper descrivere il canone di Policleto. 
3. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della scultura arcaica, classica, ellenistica. 

ARTE GRECA:  
ELLENISMO 

1. saper descrivere il cambiamento culturale, sociale, politico in questa fase storica. 
2. Saper descrivere come si modifica la funzione dell’arte e di conseguenza come cambiano le città. 

ARTE 
ROMANA 

1. saper elencare i tre periodi dell’arte romana 
2. Saper spiegare la funzione celebrativa e di propaganda dell'architettura e della scultura romane. 
3. saper spiegare, a livello urbanistico, come si  evolvevano le città di nuova formazione: da quali tipologie 
edilizie erano costituite. 

ARTE 
ROMANA: architet. 

1. Saper confrontare l’ architettura romana con la greca. 
2. Saper descrivere la casa romana. 
3. Saper spiegare le tecniche costruttive e l'utilizzo dei materiali nell'architettura romana 
4. saper descrivere la produzione dell’edilizia romana  - esempi 

ARTE ROMANA: 
scultura 

1. Saper confrontare la scultura romana con la greca. 
2. saper  elencare e spiegare le tre tipologie della scultura romana, individuarne le tecniche e fare degli esempi 
che ritroviamo nella città 

ARTE ROMANA: 
pittura 

1. saper  elencare e spiegare le quattro tipologie della pittura romana, individuarne le tecniche e fare degli 
esempi che possiamo ritrovare in città 
2. saper descrivere l’arte musiva ed individuarne le diverse tipologie 

ARTE 
PALEOCRISTIANA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico. 
2. Saper spiegare i simboli iconografici. 
3.  Saper spiegare come la basilica     paleocristiana derivi da quella romana, differenze. 
4.  Saper  distinguere  la pianta   basilicale   dalla pianta centrale. 
5. Confrontare la scultura a bassorilievo del periodo con quella romana 

ARTE 
ROMANICA: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare le trasformazioni storiche e sociali dell'anno 1000. 
2. Saper spiegare il formarsi dello stile Romanico. 
3. Saper descrivere la cattedrale romanica in tutti i suoi elementi. 
4. Saper illustrare almeno due esempi di chiese romaniche in Italia. 

ARTE ROMANICA: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare la funzione illustrativa della scultura romanica. 
2. Saper descrivere il nuovo interesse per la rappresentazione realistica della figura umana. 
3. Saper descrivere le sculture della cattedrale di Modena. 

Mezzi 
Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le 

singole unità didattiche in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo. 

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 presentazioni 
in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento.  
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Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi scanditi dal 
trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti la 
programmazione ed hanno condiviso col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli 
alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei contenuti 
relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata durante l’anno 

 
 

Rappresentanti di Classe 
 

………………………………………… 
 

…………………………………………... 

 

docente   Prof. Roberto Coghi 
 

……………………….………………………….. 
 
 

Roma,       maggio 2016 




