
CLASSE III AS                    PROGRAMMA DI ITALIANO            A.S.2016-17

                                         PROF.  MARIA CRISTINA MELE  

LETTERATURA ITALIANA

PASSAGGIO DAL LATINO AL VOLGARE

PRIMI DOCUMENTI SCRITTI
• INDOVINELLO VERONESE
• PLACITO CAMPANO ( CASSINESE )

IL MODELLO FRANCESE-LINGUA D’ OC E D’OIL

I TROVATORI

L’ EPICA- LE CHANSONS DE GESTE- LA CHANSON DE ROLAND
• MORTE DI ORLANDO

LA POESIA RELIGIOSA- S. FRANCESCO

LA PROSA NELLA REALTA’ COMUNALE- MARCO POLO E IL MILIONE

LA SCUOLA POETICA SICILIANA E LA CORTE DI FEDERICO II

I POETI SICULO- TOSCANI E L’ EREDITA’ SICILIANA

LO STIL NOVO
• I TEMI, LO STILE, I PROTAGONISTI
• GUIDO GUINIZZELLI- AL COR GENTIL REMPAIRA SEMPRE AMORE
• GUIDO CAVALCANTI ( cenni e riferimenti alla Divina Commedia )

DANTE ALIGHIERI
• LA VITA



• IL PENSIERO E LA POETICA
• IL CONVIVIO-ARGOMENTO
• DE VULGARI ELOQUENTIA- ARGOMENTO
• MONARCHIA-ARGOMENTO
• LA VITA NOVA- ARGOMENTO E STRUTTURA

LA COMMEDIA

• GENESI E STRUTTURA
• LA NUMEROLOGIA
• DANTE PERSONAGGIO E AUTORE
• LE GUIDE DI DANTE
• CONCEZIONE GEOCENTRICA ED ELIOCENTRICA
• I BESTIARI MEDIOEVALI
• SIGNIFICATO INDIVIDUALE E UNIVERSALE DELLA COMMEDIA

FRANCESCO PETRARCA

• CONTESTO STORICO- SOCIALE
• DIFFERENZE E ANALOGIE PETRARCA- DANTE
• IL DISSIDIO INTERIORE
• IL DESIDERIO DI GLORIA
• DE VIRIS ILLUSTRIBUS E L’ AFRICA
• IL CANZONIERE- STRUTTURA
• LAURA- I DIVERSI CAMPI SEMANTICI
• DIFFERENZE LAURA- BEATRICE
• VOI CH’ ASCOLTATE IN RIME SPARSE IL SUONO…
• MOVESI IL VECCHIEREL CANUTO E BIANCO
• SOLO E PENSOSO I PIU’ DESERTI CAMPI – RIFERIMENTI
• ERANO I CAPEI D’ ORO A L’ AURA SPARSI- RIFERIMENTI

LA DIVINA COMMEDIA- INFERNO

STRUTTURA DELL’ OLTRETOMBA DANTESCO
 STRUTTURA DELL’ INFERNO



LETTURA, PARAFRASI, COMMENTO, PRESENTAZIONE DEI 
PERSONAGGI,RIFERIMENTI MITOLOGICI E STORICI DEI CANTI:

I, III, V, VI. PER IL CANTO VI SI ESCLUDE LA PARAFRASI.

ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO LA CLASSE , DIVISA IN GRUPPI, HA 
PRESENTATO UN APPROFONDIMENTO SUL TEMA:

                      L’ OSSESSIONE DEL DIAVOLO NEL MEDIOEVO
• LETTERATURA
• SCIENZE UMANE
• FILOSOFIA
• ARTE

LETTURA PER LE VACANZE DEI SEGUENTI TESTI

• O. WILDE, IL RITRATTO DI DORIAN GRAY
• L. SCIASCIA, IL GIORNO DELLA CIVETTA

RELAZIONE SCRITTA SU FOGLIO PROTOCOLLO

ROMA,8 GIUGNO 2017



CLASSE III AS                  PROGRAMMA DI STORIA          A.S.2016-17

                                  PROF.SSA. MARIA CRISTINA MELE

UNA SOCIETA’ IN CAMBIAMENTO-DALL’ ALTO AL BASSO MEDIOEVO

L’ IMPERO, LA CHIESA, LA SIGNORIA

L’ ETA’ DEL BARBAROSSA

AI CONFINI DEL MONDO CRISTIANO: LE CROCIATE

FEDERICO II DI SVEVIA

SOCIETA’ URBANA E NUOVA CULTURA

CROLLI FINANZIARI, CARESTIE, EPIDEMIE

GUERRE, JACQUERIE E RIVOLTE

LA CRISI DELL’ UNIVERSALISMO

IL LUNGO SCONTRO TRA FRANCIA E INGHILTERRA

LA DIFFICILE RIPRESA

L’ ITALIA E IL SUO RUOLO NEL MEDIOEVO

UN PAESE DIVISO: SIGNORIE E STATI REGIONALI

UN EQUILIBRIO INSTABILE- L’ ITALIA NEL QUATTROCENTO

IN CERCA DI UNA VIA PER LE INDIE

IL MONDO SI ALLARGA-DALLA SCOPERTA DELL’ AMERICA ALLA SPEDIZIONE DI 
MAGELLANO

ROMA, 8 giugno 2017



           PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

           CLASSE III AS 

           A.S. 2016/2017 

 

La nascita della Filosofia 

Differenza tra Filosofia e Storia della filosofia 

I caratteri essenziali della Filosofia Greca. 

Capitolo I 

I Filosofi Presocratici 

I Naturalisti: 

Talete – Anassimandro - Anassimene di Mileto.Armonia dei 

contrari,identificazione del principio negli elementi 

naturali. 

Eraclito:Flusso perpetuo,”Panta Rei”. 

Cenni a Pitagora:I numeri come principio. 

 

Capitolo II 

Socrate e i Sofisti 



Il Movimento sofistico: Dalla natura all’uomo,i diversi 

gruppi. 

Protagora e Gorgia:L’uomo misura di tutte le cose; il 

nichilismo 

Socrate: Etica, teologia,daimonion,logica ,metodo 

dialettico,ironia, maieutica,So di non sapere.Lettura de “La 

morte di Socrate” a cura di De Crescenzo. 

Capitolo III 

Platone: La questione platonica,autenticità degli scritti,le 

dottrine non scritte,il significato del mito. 

Metafisica, Iperuranio, la struttura del mondo ideale,Uno e 

diade,conoscenza e dialettica, l’arte e la retorica. 

L’amore platonico mediante la lettura di un passo del 

Simposio su Diotima di Mantinea. 

La concezione dell’uomo,l’immortalità dell’anima,la 

metempsicosi,il mito di Er, della Caverna,(suo significato)  

e del Carro Alato. 

La Repubblica platonica a confronto con la concezione 

dello stato di Aristotele. 

Aristotele:Biografica, opere,rapporti tra Platone e 

Aristotele. 



La Metafisica,la fisica e la matematica, la 

psicologia,etica,politica,logica,retorica,poe- 

tica. 

Capitolo IV 

Dalla Cultura Ellenica a quella Ellenistica 

Stoicismo e Scetticismo (definizioni) 

L’Epicureismo:la fisica Epicurea, il quadri 

farmaco,mondo,anima,Dio e felicità. 

Cenni a S.Agostino di Ippona 

 

 

 



PROGRAMMA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

3AS A.S. 2016/2017 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

Le fonti del diritto privato: il codice civile (storia, natura giuridica, partizioni); la costituzione e il 

diritto privato (la gerarchia delle fonti e la necessaria correzione delle norme codicistiche nel 

rispetto di principi e norme costituzionali); breve storia dei ritardi nell’adeguamento della normativa 

privatistica al dettato costituzionale; cenni alla riforma del diritto di famiglia. 

Il rapporto giuridico: definizione ed elementi; i soggetti e la persona fisica; capacità giuridica e 

capacità di agire; le limitazioni alla capacità di agire, l’amministrazione di sostegno; le persone 

giuridiche ( alcune informazioni di supporto al modulo sull’imprenditore del progetto di simulazione 

di impresa per l’Alternanza scuola/lavoro); i beni oggetto del diritto8 beni mobili, immobili, mobili 

registrati, universalità di mobili, beni immateriali); i diritti della personalità. 

Il diritto soggettivo: la categoria del diritto come potere di agire tutelato dalle norme; la 

corrispondenza tra diritto ed interessi valutati come meritevoli dai legislatori; il punto di vista del 

legislatore Costituente e la sua influenza sulla definizione del diritto soggettivo; il diritto soggettivo 

assoluto ( reale e della personalità); il diritto soggettivo relativo; i diritti patrimoniali e i diritti non 

patrimoniali; i diritti disponibili e i diritti indisponibili. 

Il diritto di proprietà: breve storia del diritto della proprietà privata; le caratteristiche 

dell’assolutezza attraverso l’esegesi dell’art. 832 c.c., i limiti alla proprietà privata secondo il codice 

civile; i limiti alla proprietà privata secondo la Costituzione: conformazione del diritto e funzione 

sociale, riflessioni sulla funzione sociale della proprietà in riferimento all’ interesse collettivo 

all’ambiente salubre, all’interesse individuale alla salute, alla tutela ed al rispetto della dignità della 

persona; riflessioni a margine di un testo di Stefano Rodotà  e dell’Enciclica di Francesco “Laudato 

si’”. 

I diritti reali minori: natura di limite al diritto di proprietà; caratteristiche dei diritti reali 

minori,differenze tra i limiti alla proprietà derivanti da un contratto costitutivo di un diritto reale 

minore e quelli derivanti da un contratto ad effetti obbligatori. 

Introduzione all’economia politica: definizione di microeconomia ; nascita e definizione di 

macroeconomia; nascita del pensiero economico (il mercantilismo, la scuola fisiocratica, la scuola 

classica – Smith, Ricardo, Marx). 

La legge della domanda: il mercato in economia; definizione di domanda e di offerta; la legge della 

domanda,8variazione delle quantità e variazioni del prezzo). 

 

Roma 5 giugno 2017  

Le/gli studenti                                                                                                    prof .Daniela Marcuccio                                                                                                      
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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 delle SCIENZE UMANE/econ-soc 

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 





PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE OP. ECONOMICO-SOCIALE 

CLASSE 3AS 

A.S. 2016-2017 

MODULO I  Dalla magia ai new media  

- la teoria delle Rappresentazioni Sociali di Serge Moscovici (scienze sacre e scienze 

profane, gli universi reificati e gli universi consensuali, i processi di costruzione delle 

R.S., ancoraggio e oggettivazione, oggetto delle R.S., le funzioni delle R.S. e i mass 

media, la rappresentazione sociale della donna nella comunicazione pubblicitaria) 

- Dalla cultura orale ai media: oralità primaria e oralità secondaria secondo Marshall 

McLuhan (il villaggio globale), l’influenza sociale dei media (i mass media e la 

comunicazione mediata e unidirezionale, i new media e la comunicazione 

bidirezionale) 

 

MODULO  II   L’antropologia: nascita, sviluppi e scenari contemporanei 

- Etnocentrismo: aspetti utili e aspetti negativi. La dimensione culturale della malattia 

(l’etnopsichiatria), analisi del brano "L'etnocentrismo" di Signorini 

- Il relativismo culturale: aspetti positivi e aspetti negativi 

- L'evoluzionismo sociale: Darwin e Spencer (unità del genere umano, stadi di 

sviluppo universali), Tylor (dall’animismo al cristianesimo), Morgan dalla vita 

selvaggia alla civiltà e l’antropologia della parentela, Frazer dalla magia alla scienza 

(“Il ramo d’oro”: il mito del re sovrano e il totemismo, parallelismo tra Frazer e 

Freud in "Totem e tabù, la magia e la religione, parallelismo tra il metodo frazeriano 

e il metodo psicoanalitico, analisi del testo di vari brani). 

- Riflessioni sull'evoluzionismo e l'eugenetica 

 

MODULO  III    I classici dell’antropologia 

- Boas e il particolarismo culturale: l’osservazione diretta, la raccolta e l’analisi dei 

dati, l’elaborazione di teorie e leggi, il metodo induttivo e l'osservazione 

partecipante.  

- Margaret Mead e l’indagine sul campo: parallelismi tra i giovani delle civiltà da lei 

studiate e i giovani americani, modello di studio dell’adolescenza socio-

antropologico come fenomeno culturalmente determinato, metodo 

dell’osservazione partecipante, l’influenza della cultura nel comportamento 

adolescenziale (lettura integrale dell’opera “Adolescenza in Samoa”). 

- Malinowski e Il funzionalismo: la struttura della società delle isole Trobriands, il rito 

del kula, introduzione all'opera "Gli Argonauti del pacifico occidentale", i principi 

metodologici, l’osservazione partecipante (il taccuino, il diario e la macchina 

fotografica, osservazione diretta e interpretazione degli indigeni) 



- Lo strutturalismo di Levi-Strauss:le leggi che regolano la struttura, le strutture 

elementari della parentela, il tabù dell'incesto, l'esogamia, lo scambio delle donne e 

il metodo comparativo, il clan e il tabù dell'incesto (lettura e analisi del brano "La 

teoria dell'alleanza”, tratto dall’opera “Le strutture elementari della parentela”).  

 

MODULO IV    I padri fondatori della sociologia e prospettive sociologiche 

- Le origini della sociologia: definizione di Giddens e Comte.  

- Comte: l’inventore della sociologia, la sociologia come scienza che studia come il 

contesto sociale influenzi gli individui e come gli individui con le loro scelte 

contribuiscano a cambiare il contesto in cui vivono. 

- Durkheim e il primato del sociale sull’individuo: la coscienza collettiva, fenomeni 

sociali, fenomeni simbolici.  

- Durkheim e lo studio sul suicidio: lettura del fenomeno delle morti dall’attualità 

(Blue Whale) al suicidio egoistico, suicidio anomico, suicidio altruistico, suicidio 

fatalistico, riflessione sulle misure preventive nei confronti dei suicidi tratta 

dall’analisi del brano “Il pericolo dell’anomia” 

 

 

MODULO  V  Metodologia della ricerca 

- La ricerca: concetti e terminologia (le teorie e le ipotesi, i dati empirici e la loro 

rilevazione, gli strumenti statistici) 

- Metodologia della ricerca sociologica: la validità della ricerca, i metodi qualitativi e 

quantitativi, l'indagine di sfondo, il questionario e l'intervista.  

- Costruzione di un questionario di gradimento in entrata e in uscita per i visitatori del 

Museo della Mente del Santa Maria della Pietà di Roma (dall’indagine di sfondo alla 

costruzione di items, impaginazione e validazione del modello da somministrare) 

- Metodologia della ricerca antropologica: l’antropologo al lavoro (fase empirica e 

osservativa di lavoro sul campo, interpretazione dei dati raccolti, redazione di una 

monografia), l’evoluzione del concetto di campo in Boas, Mead, Malinowski. 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI     FIRMA DEL DOCENTE 

 

______________________    _____________________ 

______________________ 

______________________ 



                    Programma di Scienze Motorie a.s. 2016/2017 classi  

                                 1af,1cs,2af,3af,3cs,3as, 4af,4as, 

 

 

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017             

 

 

 

 

 

 

      Gli alunni                                                                         L’ insegnante  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE Terza A S  

Scienze Umane opzione Economico-Sociale  
 

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  EDUCATIVO E DIDATTICO SVOLTO 

Anno Scolastico 
2016/17 
 

Classe 3AS 

Materia/Attività 
Spagnolo  Insegnante Gisella Toselli Echeverry 

Ossa  

Testi  utilizzati 

 Grammatica: Gramática básica del estudiante de español, Ed. Difusión; 

Letteratura: Curso de Literatura, Ed. Edelsa;   Testo di cultura: Una vuelta 

por la cultura hispana, Ed. Zanichelli 

 

TESTO DI CULTURA:  Una vuelta por la cultura hispana,  

Unida1  

Geografia fisica: Il territorio, posizione,  rilievo, fiumi, coste , clima, (lessico + Cartina fisica della Spagna) 

La Spagna politica: forma di governo, Il Re e le sue funzioni , albero genealogico  appellativi regali  Poteri e  

Suddivisione  politico-amministrativa : Le comunità autonome; le lingue della Spagna (cartina politica)  

La Costituzione Spagnola:  (traduzione  in italiano  preambolo + art. 1  – 10)) –  

Art. 27 l’  istruzione e  comparazione con la Costituzione italiana  

Titolo 2 art. 54- 62 funzioni e prerogative del Re  

Unidad 2  

Storia:  dagli Iberi agli arabi – Al Andaluz e La Riconquista -  El Cid Campeador  

Mappe concettuali, riassunti, ricerche laboratoriali  

METODI 

 

LETTERATURA  Curso de Literatura, Ed. Edelsa; 

Edad Media –  
-Inquadramento storico, socio-economico, linguistico, correnti,  autori principali, generi letterari ed artistici.  

las lenguas romances  

Ricerca su: Escuela de Toledo, Glosas emilianenses, Rey Alfonso X  

Definizione di: poesía popolare, poesia culta, narración, narración épica,  literatura, literatura didáctica,  género 

literario 

-Las Jarchas; los Juglares,  el Mester de Juglaría 

-Narrativa Epica– Cantares de gesta. Cantar de mío Cid : ascolto del Cantar del Destierro , analisi e commento del 

testo: metrica,  stile  (analisi e approfondimenti : El  camino del Cid: le principali città e Comunidades attraversate 

dal Cid , la spada e il cavallo del Cid, la Catedral de Burgos: la tumba del Cid y de Doña Jimena)   

 

Gonzalo de Berceo ( accenno a los  Milagros de Nuestra Señora); Don Juan Manuel (ricerca su alcuni episodi di El 

Conde  Lucanor) ,  

Poesía  culta: las coplas de Jorge Manrique (metrica, analisi e commento del testo, le principali figure retoriche e 

temi della poesia manriqueña las coplas manriqueñas,  la elegía )  

 

Renacimiento:    Inquadramento storico, socio-economico, correnti,  autori principali  e generi letterari ed artistici 

Poesía: Garcilaso de la Vega / comparazione con la poesía petrarchesca in particolare con il sonetto a Laura  

Novela : il  Lazarillo de Tormes ;   

 

Sono state svolti traduzioni, Riassunti, mappe concettuali,  ricerche laboratoriali sui temi svolti in classe 



 

 
                               

 Il docente    

GRAMMATICA  Gramática básica del estudiante de español 

Revisione grammaticale in itinere, dei tempi verbali dell’indicativo (contrasto tra i passati – pag. 138-140 

-141-145) ed esercitazioni con elaborazione di testi   delle strutture linguistiche di base (desde, hace…) 

El acento y la tilde: clasificazione delle parole : agudas, llanas, esdrújulas y subesdrujulas, dittonghi, iati, 

monosillabi , avverbi  

 



I.I.S. G. Carducci – Roma                                                                              Anno scolastico 2016-17 

Classe III As      -     Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Zarmati Gloriana 

Libro di testo: C. Medaglia, B.A. Young, Visions and Perspectives I, Loescher, 2014 

1 The Origins: The historical background, the literary context.                                                                                                                                               

Beowulf. 

2 The Middle Ages: The historical background, the literary context.                                                                          

Lord Randal.                                                                                                                                                                

Geoffrey Chaucer:                                                                                                                                                              

The Canterbury Tales (The Knight). 

3 The Renaissance: The historical background, the literary context.                                                                          

William Shakespeare:                                                                                                                                                 

Romeo and Juliet (text 1 e text 2.                                                                                                                             

Sonnet 130 

Libro di testo: P. Radley, Network 2, OUP, 2013 ( Student’s book and Workbook) 

Unit 9 : Getting on with people 

Functions: Discussing relationships, talking about hypothetical conditions, making wishes. 

Vocabulary: Relationships, describing people. 

Grammar: 2nd conditional, wish+ past simple, too+adjectives 

Unit 10: Don’t panic 

Functions: Discussing fear and phobias, talking about past habits, talking about your appearance. 

Vocabulary: Fear and phobias, the body. 

Grammar: used to- past habit, have/get something done,reflexive and reciprocal pronouns, compounds of 

some ,  any, every, no. 

Unit 11: The Cinema 

Functions: Discussing films, talking about unfinished actions, making deductions. 

Vocabulary: Film types, describing films. 

Grammar: Present perfect continuous- for, since; must, could/might, can’t-deduction. 

Unit 12: Describe it! 

Functions: Describing everyday objects, talking about news and events. 

Vocabulary: Materials and shapes, expressing dimensions 

Grammar: The passive: Present simple,past simple, will, present perfect. 

L’insegnante                                                                                     Gli alunni 

                                                                                                                                                                                        

Roma, 31 Maggio 2017                                                                                                                                                                                                                                    


