




 
RELAZIONE E PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 
A.S. 2017/2018  Classe 3ªAL 
Prof.ssa DURÁN SANTANA, María Esther 
 
OBIETTIVI DI PARTENZA: 
L'alunno/a deve essere in grado di: 
- interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate e un lessico appropriato 
- sostenere una esposizione orale di una certa durata 
- lavorare in gruppi o a coppie in modo ordinato e proficuo 
- simulare situazioni di vita reale per le interazioni orali  
- leggere con scioltezza e intonazione i testi proposti in classe  
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:   
Gli alunni sono in grado di: 
- Comprendere, riassumere e commentare esprimendo un punto di vista personale un testo orale. 
- Leggere, analizzare, riassumere e commentare testi scritti di attualità  
- Svolgere diverse tipologia di esercizi che sono anche mirati per la preparazione alle Certificazioni 
(DELE)  
- Lavorare individualmente ma anche in coppia o in gruppo, rispettando il proprio turno. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 
Nella classe 3ªAL ho seguito un insegnamento dello spagnolo secondo l'approccio comunicativo 
della lingua, proponendo il metodo situazionale e migliorando le abilità linguistiche di ascolto, 
parlato, interazione orale e lettura. Ho realizzato classi frontali, piccoli e grandi gruppi di lavoro e 
coppie. Utilizzo della LIM. Utilizzo di video, radio e dei CD. 
 
 
RISORSE E STRUMENTI DI LAVORO: 
Lo svolgimento dell'attività didattica ha comportato l'uso dei seguenti materiali: schede, fotocopie 
tratte da diversi testi; documenti tratti da internet, riviste, materiale audio-visivo, così come 
l'utilizzo di un dizionario bilingue. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Compiti scritti, conversazione ed interrogazioni in classe. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Corretto uso della grammatica nei dialoghi, varietà di vocabolario, motivazione e partecipazione 
durante le lezioni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO  

Per quanto riguarda il programma svolto, ad inizio anno abbiamo svolto qualche lezioni di 

presentazione e di conversazione su temi di attualità, per poi lavorare in modo sistematico 

sull'utilizzo della grammatica e migliorare la conversazione, la comprensione auditiva ed aumentare 

il lessico. 

- Los inventos españoles (usos de los pasados) 

- Verbos de cambio 

- Los viajes. ¿Cómo es tu compañero ideal? Contar un viaje por España (Pret. Imperf. / Pret. Indef.) 

- Audio. La biografía lingüística ¿y cuál es la tuya? 

- Vídeos: Experiencias de españoles por el mundo 

- Vida en el campo o en la ciudad. Indicar preferencias. Justificar una elección 

- Audio: Expectativas de futuro 

- ¿Cómo será la casa del futuro? Otros inventos para el futuro 

- Palabras de origen árabe en español. Escribir un pequeño cuento oriental  

- Tradiciones de Navidad 

- Síndrome postvacacional (vídeos), dar sugerencias para superarlo (Yo que tú, si yo fuera tú...) 

- Propósitos para el nuevo año 

- Vocabulario: internet. Texto: Los españoles están enganchados a Internet 

- ¿Cuál es tu palabra favorita del español? Vídeos Día E 

- Quejarse, protestar, disculparse (audio) – Problemas en una agencia de viajes, encontrar una 

solución. Diálogos cliente- empleado 

- Vídeos ¿Cuál es el mejor trabajo del mundo? Usos del condicional 

- La globalización. Productos españoles en Italia.  El Rastro de Madrid 

- ¿Cultura pública o privada? (Audio)  

- Canción moderna (usos del subjuntivo)  

- Audio: los 5 sentidos. Restaurante: “cena a ciegas”. Vocabulario relacionado.  

- Película en español 

- Actividades de comprensión auditiva y de expresión oral 

 
Alunni         Prof.ssa 
     
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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Programma d’ITALIANO 

Classe 3^ AL                                    a.s. 2017-2018                               Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

1° VOLUME 

1. IL MEDIOEVO LATINO (V-XI secolo) 

SOCIETA’ E CONTESTO   

L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali. 

Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico. 

STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI 

L’idea della letteratura e le forme letterarie. 

La lingua: latino e volgare. 

2. L’ETA’ CORTESE (XI-XIII SECOLO) 

SOCIETA’ E CULTURA 

Il contesto sociale. 

L’amor cortese. 

STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI  

L’epica, il romanzo e la lirica provenzale. 

LE FORME DELLA LETTERATURA CORTESE 

Il romanzo cortese-cavalleresco. 

3. L’ETA’ COMUNALE IN ITALIA (XIII-XIV SECOLO) 

LA LETTERATURA RELIGIOSA NELL’ETA’ COMUNALE 

San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole. 

LA POESIA DELL’ETA’ COMUNALE 

La Scuola Siciliana 

Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire. 

Lo Stilnovo  

Guido Guinizzelli, biografia e opere.           Al cor gentil;   Io voglio del ver ala mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, biografia e opere.          Chi è questa che vèn 

La poesia goliardica 



La poesia popolare e giullaresca  

Cecco Angiolieri, biografia e opere.              S’i fosse foco 

4. Dante Alighieri  

Biografia e opere. 

Tanto gentile e tanto onesta pare, dalla Vita Nuova, cap. XXVI 

La Divina Commedia, canto I, canto III, canto V, canto X, canto XIII, canto XIX, canto XXVI, canto XXXIII, canto 

XXXIV  

5. Francesco Petrarca  

Biografia e opere. 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, dal Canzoniere, I 

Solo e pensoso i più deserti campi, dal Canzoniere, XXXV 

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

Chiare, Fresche e dolci acque, dal Canzoniere, CXXVI 

6. Giovanni Boccaccio 

Biografia e opere. 

Lisabetta da Messina, dal Decameron, IV, 5 

Federico Degli Alberighi, dal Decameron, V, 9 

 

2° VOLUME 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

Niccolò Machiavelli, biografia e opere principali. 

Il Principe, Capitoli VI, VII, XIII, XVIII 

 

 

 

Il docente                                                                                 Gli studenti 



                                        Programma di STORIA      

 

Classe 3^ AL                                          a.s. 2017-2018                                                Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

Libro di testo: AAVV, Leggere la Storia , Einaudi Scuola 

 

1.L’OCCIDENTE ALTOMEDIEVALE 

Il Sacro Romano Impero 

La crisi dell’Impero carolingio  

Il rilancio dell’istituzione imperiale 

La società feudale 

2.ECONOMIA E SOCIETA’ NEL BASSO MEDIOEVO 

Il risveglio dell’Europa  

L’esplodere di una crisi latente 

I processi di ristrutturazione economica  

I mutamenti sociali 

3.LA CHIESA TRA RIFORME E SPINTE ESPANSIONISTICHE  

Lo scisma tra le due Chiese  

L’esperienza di Cluny  

La Riforma gregoriana  

I movimenti del dissenso religioso 

Il richiamo francescano alla povertà  

Dal pellegrinaggio alla crociata  

3.DAI POTERI UNIVERSALI AGLI STATI NAZIONALI 

La lotta per le Investiture 

Il prolungato scontro fra Papato e Impero 

Bonifacio VIII  

Lo Scisma d’Occidente  

4.L’ESPERIENZA COMUNALE IN EUROPA E I SUOI SVILUPPI IN ITALIA  



Alle origini del Comune  

La rivendicazione dell’autonomia  

Lo scontro dei Comuni con l’Impero 

Il governo comunale 

Dai consoli al podestà 

Il “comune di popolo” 

Dal Comune alla signoria  

Gli Stati regionali del Centro-Nord  

Il Mezzogiorno e lo Stato della Chiesa 

Angioini e Aragonesi nell’Italia meridionale  

L’assestamento degli Stati italiani  

La pace di Lodi  

5.NUOVI MONDI E NUOVI SPAZI ECONOMICI 

Esplorazioni e scoperte 

Portoghesi e spagnoli nei Nuovi Mondi 

Gli indigeni di fronte ai “conquistadores”  

Le conseguenze della conquista 

L’introduzione di nuove piante alimentari  

Il modello dell’industria a domicilio  

Le campagne commerciali  

Carlo V 

 

 

 

Il docente                                                                                                                       Gli studenti 



 I.S.S.Carducci- A.S.2017-2018- Docente:Stefano Cazzato- Programma di filosofia Cl. 3al   

1-Introduzione alla filosofia: Cos’è la filosofia:scienze teoretiche, pratiche e poietiche. Il vero, il giusto, il 

bello. Quando e dove nasce, il metodo, gli autori, i temi, i primi filosofi. Mithos e logos. L’utilità  della 

filosofia: Platone e il racconto della serva. Talete, il primo filosofo. Aristotele: fare filosofia pensando di non 

farla. Aristofane:Socrate tra le nuvole, Eraclito e il fuoco. Nussbaum e la storia di Mitilene: demagoghi e 

filosofi. Sanders e la metafora del tappeto, Sen e la contesa del flauto. 2-Il tema logico:Proposizioni e 

sillogismi: definizione e tipologie. I sillogismi scientifici, dialettici, retorici ed eristici. L’entinema. Gli ambiti 

del sillogismo: giudiziario, deliberativo, epidittico. Verità e validità. Deduzione e induzione. 

L’argomentazione: problema, tesi, dati, regole, conclusione, limitazione. Esempi. I sofisti: buoni e cattivi. La 

visione del mondo materialistica e democratica. La retorica, la logica pratica e il discorso informativo e 

performativo. Docere, movere, delectare. Rendere forte il discorso debole. Il triangolo del sofista. Il 

relativismo. Gorgia: l’encomio di Elena. L’argomentazione. Protagora: l’uomo è la misura di tutte le cose e 

l’opinione migliore. 3-Il tema etico politico: Socrate: la vita, le accuse e la morte. Il Critone: Socrate e le 

leggi della polis. Sillogismo e conclusione. Socrate e il daimon. Il Teeteto: educazione, maieutica, sapere di 

non sapere, conosci te stesso, cura dell’anima. L’Apologia di Socrate:la ricerca della vera sapienza. 

L’Apologia: il significato della morte. Le tecniche socratiche: definizione, accordo, ironia, simulazione, 

paragone, maieutica, le regole discorsive. Socrate: maieuta, tafano, torpedine, sileno, psicagogo, 

parresiasta. L’umanesimo socratico rispetto al naturalismo presocratico. Platone. L’eredità del maestro:la 

lettera VII, I dialoghi della giovinezza, della maturità e della vecchiaia. La Repubblica:lo stato ideale, la 

giustizia, il dovere. Le tre classi: filosofi, guerrieri e produttori. Il mito del demiurgo. Platone e i regimi 

corrotti: timocrazia, tirannide, democrazia, oligarchia. La Repubblica: il mito della caverna. Il racconto. Il 

mito della caverna: le coppie oppositive. Il mito della caverna: i significati. Gnoseologico, etico, politico, 

antropologico, pedagogico, metafisico. Il Fedro e il mito del carro alato. Il Fedro: simboli e significati. 

L’iperuranio e le idee perfette. Intellettualismo platonico e volontarismo aristotelico. Aristotele. La 

concezione politica. Stati buoni e cattivi. La politeìa. La polis come organismo. La metafora del timoniere. Il 

realismo aristotelico e l’idealismo platonico. L’uomo come animale politico. Pregi e difetti degli stati. 

L’eredità aristotelica. 4-Il tema antropologico: Aristotele. Gli enti. Le 4 cause degli enti: materiale, 

efficiente, formale, finale. La vita dell’anima. Anima vegetativa, sensitiva, intellettiva. L’uomo come ente 

speciale: le 4 cause dell’uomo. La causa finale dell’uomo: l’anima intellettiva, il sapere e la vita associata. 

Atto, potenza, entelechia: il telos degli enti e dell’uomo. Le dieci categorie. Il significato del categorizzare. Il 

mondo nella sua organizzazione gerarchica. La passione, l’azione, la relazione, il possesso come categorie 

“umane”. 5. Le filosofie ellenistiche. Stoici, scettici, cinici e epicurei: autarchia, apatia, atarassia. Epicuro e 

la Lettera sulla felicità. Eudamonia e bisogni. Contro le paure e le superstizioni. La nuova visione degli dei. 

Agostino. La filosofia cristiana tra eredità classica e nuove prospettive. Sulle tematiche del punto 5, dopo 

un’introduzione generale, gli studenti hanno condotto in proprio il lavoro, leggendo testi degli autori in 

questione, iniziando durante l’anno e continuando nel periodo delle vacanze. 5-Studio dei dialoghi 

platonici e dei principali temi della sua filosofia: La struttura del dialogo. L’argomentazione: problema, 

tesi, argomenti, definizioni, accordi, esempi, analogie, conclusione, aporie. Il problema del mezzo: 

interprete, ponte, intermediari; i due mondi.( S.Cazzato, Una storia platonica, Ione e la stirpe degli 

interpreti, Ladolfi, 2017). 

Roma, 8,6,’18 

Il docente       Stefano Cazzato                                                                                                          Gli alunni 

 



 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 3  SEZ. AL 

 
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 ( pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese, quadro 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. 

 Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     
 la bacchetta.                               

 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 Lingua e Civiltà Francese 

 

 

Classe III AL – Liceo Linguistico 

Docente: prof.ssa Stefania Papetti                               a.s. 2017/18 

Libri di testo:  La Grande Libraairie,vol. 1 ediz. Einaudi 

                          Nouveau 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 : « Il est mort en vainqueur » (analyse) ; 

 

Le théâtre religieux ; le théâtre profane. 

 

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

 

chevalerie ; la littérature populaire ; les fabliaux. 

 

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

 

analyse) 

 



 

Etre ou ne pas ȇtre un héros. Héros ou anti-héros : « Le Déserteur » (Boris Vian) :  

 

analyse. 

 

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

 

roi-mécène.  

 

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

 

– les œuvres : Gargantua et Pantagruel ; 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.  

 

Louise Labé : féministe avant l’heure. « O beaux yeux bruns… » (analyse). 

 

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

 

« Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » (analyse).  

 

« Que sais-je ? »  : analyse. 

 

 

Civilisation : 

 

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

 

(settimanale) prevista ; si allega il  relativo programma. 

 

 

L’insegnante:                                                        Gli alunni: 

  

     Stefania Papetti 



 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica                                Docente: Prof. Tommaso Morelli 

 

Programmazione classe IIIAL 

 

Nel corso della programmazione scolastica si è progettato, nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro, un progetto per la realizzazione di un centro estivo in 

convezione con la Parrocchia di Santa Maria Goretti in Roma. Il centro estivo si 

svolgerà dal 11 al 22 giugno, avendo come tema le emozioni, ispirandoci 

liberamente dal film “Inside Aut”. 

Il progetto è stato sviluppato all’interno delle ore di lezioni, con la suddivisione 

in gruppi di lavoro che hanno ideato e sviluppato in relazione ad un ambito specifico 

di lavoro. Ogni gruppo a scadenza periodiche ha esposto alla classe l’andamento e lo 

sviluppo del proprio lavoro, inserendolo nello sviluppo organico del progetto. 

Un primo gruppo si è occupato del lavoro di segreteria e inizializzazione del 

progetto, sviluppando la struttura e la tipologia del centro estivo e occupandosi 

maggiormente in fase di sviluppo della struttura e della pubblicizzazione del 

progetto. 

Un secondo gruppo si e occupato dei laboratori e delle attività. Si sono 

progettati piccoli laboratori linguistici, delle attività di prima alfabetizzazione 

emotiva e dei laboratori artistici. 

Un terzo gruppo si è occupato delle gite e delle uscite. Sono state programmate 

nello svolgimento del campo due uscite in Roma a scopo ludico e didattico e 2 gite 

per fuori Roma per presentare la figura di due Santi. 

Un quarto gruppo si è occupato di tutte le attività ludiche, programmando i vari 

giochi, nelle diverse tipologie nelle varie giornate. 

 

Data                                                                                                                     Rappresentanti di classe 

Prof. Tommaso Morelli 

 



Anno scolastico: 2017/2018                      

Classe:  3AL 

Docente:  Anna Suma 

Libro di testo: M. Spiazzi- M. Tavella, Performer Heritage vol. 1 Zanichelli 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

The Origins and the Middle Ages 

 

The historical and social context: 

 The Iberians 

 The Celts 

 The Romans 

 The Anglo-Saxons 

 The Vikings  

 The Norman Conquest  

 The feudal system 

 The Plantagenets 

 The Magna Carta 

 The Peasants’ Revolt 

 The Black Death 

 The Wars of Roses 

Literature: 

 Anglo-Saxon poetry 

 The epic poem and the elegy 

 “Beowulf” 

 “Beowulf and Grendel: the fight” (from Beowulf) 

 



 

  Visione del film : “Beowulf” 

 

 

 The Medieval Ballad  

 “Lord Randal” 

 Geoffrey Chaucer: life and works 

 “The Canterbury Tales” 

 “The Prioress” 

 “The Merchant” 

 “The Wife of Bath” 

 The Origins of the Theatre 

 Mystery and Miracle Plays 

 The Interlude 

 The Morality Play 

 “Everyman” 

 

 

          

The Renaissance 

 

The historical and social context: 

 The Tudors 

 The kingdom of Elizabeth I, The Golden Age 

 Elizabethan society 

 Theatre in the Elizabethan Age 

 William Shakespeare: life 

 



Visione film: “Elizabeth” 

 

 

Firma alunni                                                                                             Firma docente 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  

 
CLASSE III AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Sapere	 svolgere	una	 reazione	 chimica,	 eseguire	 il	bilanciamento,	 saperla	 interpretare	da	un	
punto	di	vista	letterario,	sapere	svolgere	l’equazione	stechiometrica	applicando	il	concetto	di	
mole,	realizzare	la	formula	di	struttura	del	prodotto	ottenuto.	
Comprendere	e	sapere	utilizzare	il	nome	nella	nomenclatura	IUPAC	delle	sostanze	più	diffuse,	
sapere	cosa	sono,	come	si	ottengono	e	come	si	comportano	ad	esempio	in	soluzione	acquosa	
gli	ossidi	basici,	gli	idrossidi,	gli	ossidi	acidi,	gli	ossiacidi,	i	sali.	
Sapere	 interpretare	 la	 Tavola	 Periodica,	 sapere	 distinguere	 i	 metalli	 dai	 non	 metalli,	 gli	
elementi	nobili.	Per	ogni	elemento	chimico	sapere	trovare	e	interpretare	il	numero	atomico,	il	
numero	di	massa,	i	numeri	di	ossidazione,	il	tipi	di	legame	che		instaura	con	gli	altri	elementi	
chimici	secondo	 la	notazione	di	Lewis,	prevedere	 la	struttura	di	una	molecola	utilizzando	 la	
teoria	di	VSEPR,	sapere	applicare	il	concetto	di	mole	alle	sostanze	nelle	reazioni	chimiche.	
Sapere	spiegare	i	vari	modelli	atomici.	
Determinare	la	frequenza	e	la	lunghezza	d’onda	di	una	radiazione	in	base	alla	relazione	che	
lega	queste	due	grandezze	tra	loro	e	alla	velocità	della	luce.	
Riconoscere	gli	elementi	chimici	in	base	alla	loro	configurazione	elettronica.	
Conoscere la definizione di minerale. 
Conoscere le principali proprietà fisiche dei minerali. 
Conoscere i principali minerali silicatici e carbonatici, gli ossidi, gli idrossidi, i sali. 
Sapere spiegare la classificazione delle rocce in base all’origine: rocce magmatiche, rocce 
sedimentarie e rocce metamorfiche. 
Riconoscere le principali tipologie di rocce. 
Comprendere il ciclo delle rocce. 
Comprendere la dinamicità della litosfera: placche convergenti, divergenti, trascorrenti.  
Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni orogenetici. 
Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni nell’evoluzione del paesaggio.  
Comprendere il ciclo delle rocce. 
Recupero	delle	competenze,	trattazione,	approfondimento,	contestualizzazione	su:	
conoscere	la	struttura	del	DNA,	i	geni,	i	cromosomi.	
Sapere	 spiegare	 i	 processi	 di	 duplicazione,	 trascrizione	 –	 elaborazione	 dell’m-RNA	 e	
traduzione.		
Sapere	 spiegare	 le	 tre	 leggi	 di	 Mendel	 anche	 in	 relazione	 all’applicazione	 del	 metodo	
sperimentale.	Sapere	spiegare	la	dominanza	incompleta,	la	codominanza,	gli	alleli	multipli,	la	
pleiotropia,	 i	 caratteri	 poligenici.	 Sapere	 spiegare	 i	 geni	 associati,	 i	 caratteri	 e	 le	 malattie	
legate	al	sesso,	la	teoria	cromosomica	dell’ereditarietà,	la	determinazione	del	sesso.	
Descrivere	la	genetica	nell’uomo,	le	malattie	recessive	autosomiche	ed	eterosomiche,	malattie	
dominanti,	le	anomalie	cromosomiche,	l’aploidia	e	la	diploidia,	la	poliploidia.	
Recupero dei principali taxa nella classificazione delle forme di vita anche in rapporto 
all’evoluzione. Conoscere le successioni ecologiche; Comprendere i concetti di biotopo e 
biocenosi. Sapere descrivere il significato di habitat, nicchia ecologica, nicchia trofica, 
popolazione, associazione; Conoscere il significato di piramide alimentare e il ruolo delle 
diverse forme di vita: produttori, consumatori primari, predatori, superpredatori, 
decompositori. 
 
 



METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni con l’ausilio di strumenti digitali 
Realizzazione elaborati e ricerche 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte, strutturate e semi strutturate. Sono state eseguite da quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto 

1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 

 
 
Roma, 08/06/2018 
 
       Firma degli studenti 
                                                                                        Prof. Vincenzo Lizzio 

 
 
	
	



          PROGRAMMA DI SPAGNOLO  
 

 

Classe 3ª Al   Liceo  Linguistico 

Anno Scolastico  2017-2018 

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 

Orígenes. Romanos. Visigodos. Arabes. Reconquista. 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.   

 

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. 55   memoria 

El libro de Alexandre   pag. 59   memoria 

Arcipreste Hita   pag. 66 

Juan Manuel    pag. 82 

Jorge Manrique   pag. 73   memoria 

Romance prisionero   pag. 76   memoria 

Romance enamorado…  fotocopia  memoria 

Coplas por la muerte..  pag. 88   memoria 

Copla  XXVI    fotocopia 

Romance del prisionero  pag. 90 

Romance del enamorado...  fotocopia 

La Celestina    pag. 89 

Lazarillo de Tormes   pag. 111-12-13 

A Dafne ya los brazos…  pag. 128 

En tanto que de rosa y azucena fotocopia  memoria 

Don Quijote de la Mancha  pag. 120-21 

  

 

 

 

Gli  alunni                              Il  docente 
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