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                                                            CLASSE 3^Bs 

Il programma è stato svolto in tre fasi fondamentali, tenendo conto per cui di tre differenti 

argomentazioni: 

 LETTERATURA (dal libro di testo “Performer Culture & Literature 1” della casa editrice “Lingue 

Zanichelli” e degli autori Spiazzi, Tavella e Layton e da fotocopie assegnate dall’insegnante) 

 SCIENZE (dal libro di testo “A New Planet” della casa editrice “Zanichelli” e degli autori Spiazzi e 

Tavella e da fotocopie assegnate dall’insegnante) 

 CLASSICO (dal libro di testo “Recycling” della casa editrice “Oxford” e dell’autore Sue Steward) 

 

Il programma di LETTERATURA si articola nel seguente modo:  

THE BIRTH OF THE NATION The Historical Context:  

 Poem “The seafarer” and analysis 

 The Celts  

  The Druids Comparing Literatures: Caesar and the Druids - “Of the Druids” by Julius Caesar  

 Origins of Halloween 

  Roman Britain  

  The Anglo-Saxons 

 Texts : Beowulf (riassunto, analisi, commento e personaggi anche tramite il film in lingua 
originale)  

 The figure of the classic,  chivalrous and modern hero 

 Theme: Good vs Evil – “Take off the ring” from Tolkien’s The Lord of the Ring (traduzione e 

riassunto) 

 The Ballad : definizione di “popular ballad”  

 Ballad : “Lord Randal” (memorizzazione, analisi e tematiche)  

 Il bosco e le sue funzioni  

 Ballad : “Bonny Barbara Allen” (memorizzazione, analisi e tematiche) 

 Confronto tra “Lord Randal” e “A hard rain's a gonna fall” di Bob Dylan 

 Canzone : “Dio è morto” (traduzione, memorizzazione, analisi e confronto con le ballad 

precedenti) 

 Author Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales  and some other Chaucer’s  works . 

 From Canterbury Tales : the wife of Bath (traduzione e riassunto) . 

 

 

 



 

Il programma di SCIENZE si articola nel seguente modo: 

 Theories of evolution from the Genesis to Science. 

 Important scientists in the theory of evolution. 

 Evolution important concepts. 

 The genetic constitution of population. 

 The cell: Eukaryotic and Prokaryotic . 

 Photosynthesis.  

 Greenhouse Effect. 

 Esercizi di traduzione e analisi inerenti i seguenti argomenti, video e tematiche commentati da 

video prodotti dagli alunni stessi. 

 

Il programma di CLASSICO si articola nel seguente modo: 

 Introduction about the book “Recycling”. 

 Glossary: meaning and phonetic symbols of the word. 

 Reading of first, second, third and fourth chapters whit translation, summary and exercises.  

 The Rubbish problem. 

 5000 years of rubbish and recycling. 

 Glass and paper. 

 Work of Recycling with photocopies. 

  Oltre al programma scolastico di base, la classe si è cimentata in altri progetti : 

“ECOLOGISTS, PROGRESSISTS AND CONSERVATIVES” : Un confronto diretto tra le diverse opinioni dei 

ragazzi riguardo all’ambiente e su come sfruttare al meglio le risorse che esso ci offre. 

Ed, in occasione del gemellaggio con la Svezia, sono state presentate culture ,tradizioni ed economia 

del nostro territorio agli alunni stranieri soprattutto riguardanti : 

“IL BOSCO”: ovvero l’illustrazione di Monticchio tra origini, tradizioni, flora e fauna con video. 

“RIPACANDIDA” : ovvero la presentazione dell’arte, del frantoio, dell’azienda vinicola e dell’apicoltura 

del paese. 

Durante  l’anno scolastico sono state fatte verifiche orali , scritte e pratiche (realizzazione di video su 

tematiche letterarie e scientifiche). 

 La prof.                                                                                                               Gli alunni  

Pasqualina Cavallo                                                                                     ----------------------------------------- 

                                                                                                                      ----------------------------------------- 

--------------------------                                                                                   ------------------------------------------ 



 


