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CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe IIIA, 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 letteratura italiana 

Anno scolastico 2017/2018   Classe III A 

Prof.ssa Cristiana Bernaschi 

 

 

La situazione linguistica in Italia fino al V secolo. L’evoluzione dal latino al volgare. 

Il Medioevo latino: la nascita di un nuovo sistema culturale.  

Il monopolio ecclesiastico dell’istruzione: il monachesimo. 

La rinascita carolingia: riforma scolastica. 

Il contesto, la società e la cultura dell’Alto Medioevo 

I primi testi in volgare. Lettura e commento dei seguenti testi: l’Indovinello veronese, la Postilla 

amiatina, il Placito di Capua, l’iscrizione di San Clemente, l’iscrizione di Commodilla, il Giuramento 

di Strasburgo. 

L’età cortese e comunale 

Il Basso Medioevo: gli ideali cavallereschi 

L’età cortese e comunale 

Il De Amore di Andrea Cappellano: lettura del brano ‘Natura dell’amore e regole del comportamento 

amoroso (cap. III, IV, VIII, X). 

Le canzoni di gesta ed il romanzo cavalleresco.  

La Chanson de Roland: Morte di Orlando e vendetta di Carlo (T 1) 

Chrétien de Troyes: La donna crudele e il servizio d’amore (T 2) 



Thomas d’Inghilterra: Amore e Morte (T 3) 

L’amor cortese: il contesto sociale e i principali fenomeni letterari 

La lirica provenzale: temi, modelli e lingua. 

Guglielmo d’Aquitania: profilo letterario. Lettura e commento del componimento ‘Come il ramo di 

biancospino’ (T 8). 

L’età comunale: la letteratura religiosa 

Francesco d’Assisi: Il cantico di Frate Sole (T 1). 

Iacopone da Todi: Donna de Paradiso (T 2). 

La scuola siciliana: temi, modelli e lingua. 

Iacopo da Lentini: Io m’aggio posto in cor a Dio servire (T1) 

Stefano Protonotaro: Pir meu cori alligrari (T 3)  

I rimatori toscani di transizione. Guittone d’Arezzo: Tutt’or ch’eo dirò gioi’, gioiva cosa (T 4). 

Il dolce stilnovo: temi, modelli e lingua. 

Guido Guinizzelli: Al cor Gentil rempaira sempre amore (T 6). 

Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira (T 8). 

Dante Alighieri: contesto storico-politico, vita, opere, poetica. 

Lettura e commento dell’Epistola a Cangrande della Scala (T 14). 

Lettura e commento dei seguenti brani della Vita Nova: Il libro della memoria (T1). La prima 

apparizione di Beatrice (T2).  La seconda apparizione di Beatrice (testo in fotocopia). Donne che 

avete intelletto d’amore (T 5). 



Lettura e commento: del seguente brano del De Vulgari eloquentia: Caratteri del volgare illustre (T 

12). 

Francesco Petrarca: vita, opere, poetica. 

Petrarca come nuova figura di intellettuale. 

L’importanza dei classici e del latino per Petrarca. 

Lettura e commento del brano tratto dalle Epistulae Familiares: Un diplomatico giudizio su Dante 

(testo in fotocopia XXI, 15). L’ascesa al Monte Ventoso (IV, 1) 

Lettura e commento dei seguenti componimenti del canzoniere: Voi ch’ascoltaste in rime sparse (I), 

Solo e pensoso i più diserti campi (XXXV), Italia mia, ben che ‘l parlar sia indarno (CXXVIII), Pace 

non trovo e non ho da far guerra (CXXXIV). 

Lettura del saggio critico di Gianfranco Contini: Plurilinguismo dantesco e unilinguismo 

petrarchesco. 

Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica 

La genesi del Decameron: modelli, temi e struttura dell’opera. 

La lingua di Boccaccio. 

Opere minori. 

Lettura e commento delle seguenti novelle: il Proemio, Cisti fornaio, Chichibio cuoco, Guido 

Cavalcanti. 

Lettura del brano del Trattatello in laude di Dante: Come Boccaccio presenta Dante. 

Laboratorio di scrittura 

Ripasso delle principali regole ortografiche della lingua italiana 

La scelta del lessico 



L’articolo di giornale  

Il saggio breve 

L’analisi del testo poetico 

 

La Divina Commedia: l’Inferno. 

Introduzione all’opera: cronologia della composizione, struttura, tematiche, stile e lingua 

I modelli letterari e le principali tematiche. 

Il contrappasso. 

L’epistola a Cangrande. 

Lettura integrale dei canti I, V, Vi, X, XIII, lettura parziale del canto III. 



                            Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                     A.S. 2017/2018  - Classe III sez A   

Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 
- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì  

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

-  Test per verificare capacità relative: a coordinazione dinamica generale (saltelli con la 

funicella – tecnica specifica /ripetizioni in 1’), tonicità parete addominale (esercizio 

predefinito / ripetizioni in 1’),tecnica del palleggio (palleggio al muro al di sopra di una 

linea tracciata /ripetizioni in 1’), lancio palla medica con distinzione M 3kg – F 2kg 

(posizione di partenza e tecnica di lancio predefiniti) , coordinazione oculo manuale (lancio 

palla di basket a canestro con tecnica specifica-tiri totali 10), resistenza nella corsa (1000 

metri). 

Ciascun test è stato verificato e valutato con tabelle di riferimento, elaborate in base al sesso, 

alla categoria (allievi/juniores) ed ai risultati di un ampio campione di studenti della stessa 

età. 

Preatletica generale : 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza. 

- Esercizi di preatletica. 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, della Palla elastica e del Tennis tavolo 

- Fondamentali, individuali e di squadra, ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici , regole di gioco , educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti 

tecnici. 

      -     Torneo di istituto di pallavolo maschile e femminile e torneo di classe Tennis tavolo 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                                 L’insegnante 

 

                                                                                                           Prof.ssa Rosati Stefania 
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     Insegnante prof.ssa Virginia VITTORINI 

 

 

Civilta' cretese 

Periodo Protopalaziale 

Periodo Neopalaziale e Palaziale 

Vasi e brocche di Kamàres e di Gurnià 

Civilta' micenea 

Mura e porta dei leoni a Micene 

Tombe a Thòlos ed il "tesoro di Atreo" 

Maschere funerarie 

Produzione vascolare micenea 

Civilta' greca 

Periodo della formazione 

Stile geometrico 

Eta' arcaica: 

Architettura (templi dorici) 

Scultura dorica 

Tardo arcaismo e l'eta' classica: 

Architettura (ordine jonico) 

Scultura jonica e attica  

Eta' classica: 

“Canon” di Policleto 

Acropoli di Atene 

 Partenone 

 Fidia (Vita ed opere) 

Architettura templare e scultura del IV sec.a.C.: 

Skopas, Prassitele, Lisippo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ellenismo: 

Architettura templare (ordine corinzio) 

Pergamo  

“Ara di zeus” 

Alessandrinismo 

Etruschi (linee generali) 

 Arte Romana del periodo repubblicano 

Arte romana del periodo  Imperiale 

Arte Tardo Imperiale  paleocristiana 

Complessi catacombali a Roma 

Prime chiese cristiane 

Mosaici bizantini di alcune basiliche ravennati 

Volta stellata del mausoleo di Galla Placidia; 

Mosaici della terza fascia della navata centrale della basilica di S. Apollinare Nuovo; 

Mosaici raffiguranti l’imperatore Giustiniano e 

l’imperatrice Teodora nella basilica di S. Vitale; 

Mosaico dell’abside della basilica di S. Apollinare in Classe. 

Oreficeria longobarda 

Arte carolingia  

Altare di Voulvinio nella Basilica di S.Ambrogio a Milano 

Cappella Palatina di Aquisgrana 

Architettura  romanica in Italia (cenni) 

Basilica di S.Ambrogio a Milano 

Basilica di San Marco a Venezia 

Complesso architettonico di piazza dei miracoli a Pisa 

Duomo di Amalfi 

Cappella Palatina a Palermo 

 

 

  

Albano Laziale,   26 maggio  2018 

                                                                                                                Insegnante 

                                                                                                                 Virginia Vittorini 
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LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE III  SEZIONE A 
 
Dal testo ‘Performer’: 

 
1. THE BIRTH OF THE NATION 

The Celts – Caesar and the Druids – Roman Britain – The Anglo-Saxons – Beowulf , a national epic – 

‘Beowulf and Grendel: the fight’ –  The Viking attacks -  The Norman Invasion – The Domesday Book 

2. DEVELOPING SOCIETY 

A war of succession – King John and the Magna Carta – The medieval ballad (Bonny Barbara Allen) – 

The birth of Parliament – The three orders of medieval society – Geoffrey Chaucer’s portrait of 

English society  (The Wife of Bath – The Miller) – The Black Death, a great human tragedy – The 

Wars of the Roses  

3. A CULTURAL  AWAKENING 

The Tudors – Queen Elizabeth – Elizabethan entertainment  - An expanding world – The English 

Renaissance – The sonnet – The English and Italian sonnet (I Find No Peace - My Mistress’ Eyes) –

The shadow of Death – Death Be Not Proud  by J. Donne - King by divine right – The Gunpowder 

Plot  

4. WILLIAM SHAKESPEARE : ENGLAND’S GENIUS 

William Shakespeare – Shakespeare’s London – The structure of theaters – The world of drama – 

Romeo and Juliet  (The Balcony scene – Two Households – The Ball – With a Kiss I Die) – Macbeth 

(The three witches- Duncan’s Murder – Macbeth’s last monologue) -  The Tempest (The Tempest – 

Prospero and Caliban – Prospero renounces his magic powers)  -  A Midsummer Night’s Dream (The 

Love Potion – The Fairies – We Shadows) 

5. A TIME OF UPHEAVAL 

The Restoration of the Monarchy – The birth of political parties – Reason and common 
sense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal testo ‘Objective First’: 
 

UNIT 1 – Fashion matters (Comparatives – Adverbs of degree – Phrasal verbs with ‘go’ – 
Comparative adverbs – Superlatives) 
UNIT 2 – The virtual world ( Skimming and scanning – Adverbs – Review of present tenses – 
Stative and active verbs – Writing an informal letter – Chunks – Talking about jobs - Phrasal 
verbs – Collocations –  
UNIT 3 – Going places (Vocabulary: travel and holidays – Word formation – Phrasal verbs – 
Prefixes and suffixes) 
UNIT 4 – Endangered species  (Word formation – As and Like ) 
 

 

Albano, 28 Maggio  2018 
         L’insegnante 
Gli alunni 



LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Programma di Lingua e cultura greca – Classe 3 A – a.s. 2017-2018 - Prof. Marco Cipriani 

 

Manuale in adozione: M. Pintacuda-M. Venuto, Grecità, vol. 1: L’età arcaica, Palumbo Editore, 2014 

I brani indicati contrassegnati dall'asterisco (*) sono stati analizzati, tradotti dal greco e commentati; gli altri si 

intendono letti in traduzione italiana. 

 

Introduzione allo studio della letteratura greca: Periodi della letteratura; materiali di scrittura; concetti di composizione, 

pubblicazione, trasmissione; fasi dell’oralità e dell’auralità 

 

L'età arcaica 

Introduzione storica: La provenienza e le caratteristiche degli Indoeuropei;  

La civiltà micenea: l’organizzazione sociale, la lingua, la scrittura (lineare A), le conquiste di Creta e Troia, la 

scomparsa della civiltà micenea, l’arrivo dei Dori 

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

La fine dell’economia palaziale e la perdita della scrittura 

Le innovazioni socio-culturali 

L'età arcaica (VIII-VI sec. a.C.) 

 Ripresa economica e sviluppo demografico 

 Lo sviluppo del commercio e la diffusione della scrittura 

 Nascita della polis 

 Tensioni interne alla polis 

Sezione I: L'epica 

Omero 

Notizie introduttive su Omero 

Milmam Parry e la oral poetry:  La formularità.  Parry e la tecnica orale 

Aedi e rapsodi 

Le caratteristiche dei poemi omerici: la stratificazione cronologica, principali differenze tra Iliade e Odissea, anteriorità 

di composizione dell’Iliade rispetto all’Odissea, divergenze cronologiche, la redazione pisistratea, il ciclo epico 

Struttura, temi e personaggi principali dell'Iliade 

La civiltà di vergogna 

Struttura e temi dell'Odissea 

Odisseo, l'eroe molteplice 

Lo stile:  Le espressioni formulari. Le similitudini. Le scene tipiche 

I poemi omerici come “enciclopedia tribale” 

La storia e la società 

La lingua omerica: la stratificazione linguistica, 

La metrica: scansione e lettura dell'esametro dattilico 

 

Lettura, analisi linguistica, commento dei seguenti brani: 

*T1: “Proemio. L’offesa a Crise e l’ira di Apollo” (Il. I, 1-52): le cause del litigio tra Achille e Agamennone; i due tipi 

di regalità a confronto; il concetto di aidws, timh e geras; l’intervento divino;  

T2: “Furiosa lite tra Achille e Agamennone” (Il. I, 121-146) 

*T5 “Tersite” (Il. II, 211-277): il personaggio di Tersite. La simbologia del cane. Tersite nel ciclo epico 

T8: “Discorso di Andromaca ad Ettore” (Il. VI, 399-439) 

T9: “Ettore risponde ad Andromaca” (Il. VI, 440-493) 

T18: “La morte di Ettore” (XXII, 317-363) 

T21: Proemio (Od. I, 1-9) 

  

I seguenti brani sono stati presentati alla classe dagli studenti: 

T3: Il pianto di Briseide (Il. I, 318-348) 

T10: L’ambasceria ad Achille (Il. IX 182-221) 

T11: Le due sorti di Achille (Il. IX 388-420) 

T16: Il nuovo scudo di Achille (Il. XVIII 478-617) 

T19: L’ombra di Patroclo (Il. XXIII 62-107) 



T22: Hermes nell’isola di Ogigia (Od. V, 75-116) 

T25: Il canto di Demodoco (Od. VII 470-523) 

T26: La brutale accoglienza di Polifemo (Od. IX 193-234) 

T32: La discesa nell’Ade: Agamennone (Od. XI, 404-434) 

T33: Le Sirene (Od. XII 166-200) 

 

Lettura integrale in traduzione italiana dei libri XXII-XXIV dell'Iliade e XXI-XXIV dell'Odissea 

 
Esiodo 

Inquadramento biografico: differenze e analogie rispetto a Omero; l’età, la fase aurale, l’identità autoriale e biografica 

Le caratteristiche della Teogonia 

  

T1: Epifania delle Muse 

T4: Prometeo 

T5: Pandora 

T6: Le cinque età 

 

Relazione di Aurora De Sanctis sul rapporto tra anime-manga e mitologia greca  

 

Sezione II: La lirica 

Introduzione generale alla lirica 

La lirica: la classificazione della lirica 

L'esecuzione e la fruizione: le occasioni della lirica; L’auralità 

L'io lirico: La persona loquens 

L'elegia 

Il giambo 

La lirica monodica 

Le principali caratteristiche della lirica corale 

Il simposio: L’organizzazione; Le regole del simposio; L’euphrosyne 

 
Archiloco 

Inquadramento biografico (luogo e tempo). Temi forme e destinatari della poesia archilochea. Mondo concettuale. 

Lingua e stile 

 

T1: Soldato e poeta (fr. 1 West)* 

T3: Lo scudo abbandonato (5 W.)* 

T4: Un nuovo modello di strategòs (114 W.)* 

T8: Al suo cuore (128 W.)* 

  

T18: Semonide: Giambo sulle donne (solo lettura parziale) 

 
Callino 

Inquadramento biografico (luogo e tempo). Mondo concettuale: La bella morte. Echi omerici 

  

T1: La lotta per la patria (fr. 1 West) 

 

Tirteo  

Inquadramento biografico (luogo e tempo). Mondo concettuale. Lingua e stile 

 

T4: Morire in prima fila (fr. 10 W.) 

 
Mimnermo 

Inquadramento biografico (luogo e tempo). Mondo concettuale 

T1: Quale vita senza amore? (fr. 1 W.)* 

Come le foglie (T2 C del percorso tematico “Siamo come le foglie”)* 

 

Ipponatte 



Inquadramento biografico (luogo e tempo). Mondo concettuale. Lingua e stile 

 

T2: Un'inutile preghiera a Hermes (fr. 32, 34 W.) 

 

Teognide 

Inquadramento biografico (luogo e tempo). Mondo concettuale 

 

T3: La “gente nova” (vv. 53-68)* 

T4: la norma del polipo (vv. 213-218)* 

T5: Ti ho dato ali per volare (vv. 237-254) 

 
La lirica eolica 

Il contesto storico-culturale dell'isola di Lesbo: la prosperità economica; Le tirannidi e Pittaco 

La metrica eolica 

 
Saffo 

Inquadramento biografico (luogo e tempo) 

Il tiaso: la funzione del tiaso 

I riti di iniziazione femminile 

Mondo concettuale: L’amore; La religione; La natura; L’abrosuna 

 

T1: Ode ad Afrodite (fr. 1 Voigt)* 

T3: I sintomi della passione (31 V.)* 

T7: La potenza di Eros (fr. 47 e 130 V.) 

T10: Io dormo sola (168b V.)* 

 
Alceo 

Inquadramento biografico (luogo e tempo) 

Mondo concettuale: Intreccio fra tematica politica e simpodiale; Elementi metasimposiali; Fede negli dèi; Carmi di 

invettiva; Mentalità oligarchica 

Lingua e stile 

 

T1: Vino, oblio d’affanni (fr. 346 Voigt)* 

T2: Simposio invernale (fr. 338 Voigt)* 

T3: La canicola (347 V.)* 

T6: Adesso bisogna ubriacarsi (332 V.)* 

T8: La nave nella tempesta (208
a
 V., vv. 1-8)* 

 

Simonide di Ceo 

T1: I morti alle Termopili 

T3: Lamento di Danae 

 

Grammatica: ripasso dei più comuni elementi di morfologia e delle principali proposizioni e costrutti della sintassi 

 
Albano Laziale, 7/6/2018                                                                                     

 
Il docente                                                                                                     Gli studenti                             

Marco Cipriani 

 

 

 



LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Programma di Lingua e cultura latina – Classe 3 A a.s. 2017-2018 - Prof. Marco Cipriani 

 

Manuali in adozione: Giovanna Garbarino, Luminis Orae. Letteratura e cultura latina, vol. 1A: Dalle origini 

all’età di Silla; vol. 1 B: L’età di Cesare, Pearson-Paravia, Milano-Torino, 2015 

 

Le origini tra oralità e scrittura 

Il rotolo papiraceo e il codice 

La pubblicazione e del testo 

 

Le origini di Roma e della civiltà latina 

Le varie matrici della cultura romana 

Le istituzioni della società romana 

La nascita della letteratura latina per influsso greco 

Le forme preletterarie (sintesi) 

Le forme preletterarie teatrali: Fescennini e fabula Atellana 

Gli Annales Maximi 

 

La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione 

Le guerre puniche: dalla Sicilia a Numazia 

I conflitti in Grecia e in Oriente 

La svolta imperialistica e il dibattito politico 

La crescita economica e i mutamenti sociali 

L’ellenizzazione della cultura romana 

La reazione dei tradizionalisti antielleni 

L’apertura verso la cultura greca il circolo degli Scipioni 

I generi della letteratura latina delle origini 

L’importanza del teatro nell’età arcaica 

 

La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica 

Livio Andronico 

Le opere: l’Odusia 

Nevio: le opere teatrali (sintesi) 

T2: La ragazza di Taranto 

Il Bellum Poenicum 

 

Quinto Ennio: partecipazione al circolo degli Scipioni, provenienza, condizione sociale 

Annales: poema epico-storico, temi, scelta dell’esametro, stile 

 

Tito Maccio Plauto 

 

Inquadramento biografico: nascita, morte, questione dei tre nomi 

Il corpus delle commedie: trame convenzionali; i personaggi ricorrenti: maschere e tipi, protagonista, aiutante e 

antagonisti; il lieto fine; la contaminatio; scarsa coerenza e verosimiglianza; il pubblico romano: il caso 

dell’Hecyra di Terenzio; trame di Amphitruo, Miles gloriosus, Pseudolus 

Le commedie del servus callidus 

La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci 

I rapporti con i modelli greci: non traduzioni ma rielaborazioni per pubblico romano, contaminatio, musica e canto, 

giochi di parole, scarsa coerenza e verosimiglianza, personaggi caricaturali 

Lo stile fantasioso e la lingua ‘pirotecnica’  

Il teatro come gioco 

 

Lettura in prosa, analisi, commento dei seguenti brani: 

T1: Il prologo dell’Amphitruo 

T2: Il resoconto ‘epico’ di Sosia 

T3: Sosia incontra il suo ‘clone’ 

T4: Il congedo di Giove da Alcmena 

T6: Il giovane innamorato 

T7: Il lenone 



T8: Il servo-generale 

T9: Il soldato sbruffone e il parassita adulatore 

 

Publio Terenzio Afro 

 

Inquadramento biografico: origini e condizioni sociale 

Le commedie: i rapporti con i modelli greci; le differenze con le opere plautine: le trame stereotipate; lo stile 

quotidiano, piano, sobrio e misurato; il prologo polemico e non espositivo; l’humanitas; il messaggio morale e la 

comicità pensosa; l’introspezione psicologica e l’approfondimento psicologico dei personaggi (caratteri, non 

maschere); il rapporto con il circolo scipionico; lettura e commento dei prologhi polemici delle commedie Andria, 

Hecyra, Heautontimoroumenos, Eunuchus, Phormio e Adelphoe 

 

Lettura in prosa, analisi, commento dei seguenti brani: 

T1a: Non c’è nulla che non sia stato detto 

T1b: Una commedia di carattere, senza troppa azione 

I seguenti passi sono stati riassunti e presentati alla classe da coppie di studenti: 

T2a: L’incontro tra Cremete e Menedemo (Heaut. 81-168) 

T2b: Menedemo racconta  

T3: Una suocera comprensiva (Hec. 577-606) 

T4: I buoni sentimenti di una cortigiana (Hec. 816-40) 

T5: Un padre attento all’educazione del figlio (And. 51-102) 

T6: Le rivendicazioni di un figlio (Heaut. 213-222) 

T7: Non è così facile essere padre ’progressita" (Heaut. 915-934) 

T8: Il Monologo di Micione: due educazioni a confronto (Ad. 26-77) 

T9: Un servo bugiardo e un vecchio presuntuoso (Ad. 355-434; 540-591) 

T10: Un monologo patetico e un dialogo chiarificatore (Ad. 610-712) 

T11: Due diverse mentalità a confronto (Ad. 713-762; 783-835) 

T12: La provocatoria sfida di Demea (Ad. 855-881) 

T13: L’ambiguo finale (Ad. 984-997) 

T14: Una cortigiana sensibile (Heaut. 381-396) 

 

Le satire di Gaio Lucilio: etimologia del termine satura; carattere latino del genere; varietà dei componimenti; 

satira ad personam e talvolta ad vitium; caratteristiche generali delle satire luciliane; condizione sociale dell’autore 

 

L’età di Cesare 

 

Il contesto storico: la crisi sociale ed economica a Roma: crisi della piccola e media proprietà, le riforme graccane, 

la crisi dell’esercito, la riforma di Caio Mario, la personalizzazione della politica 

L’ascesa di Gneo Pompeo 

 Dalla morte di Silla al consolato di Pompeo e Crasso 

 Le guerre in Oriente 

L’età di Cesare: dal primo triumvirato alla morte del dittatore 

 Dal primo triumvirato alla guerra civile 

 La dittatura di Cesare 

Il contesto culturale: Il disagio culturale e la diffusione della filosofia 

 La crisi dei valori tradizionali 

 Epicureismo e stoicismo 

I generi e la produzione letteraria 

 La prosa 

La poesia: distacco dalla tradizione e rifiuto dei generi tradizionali; poesia intesa come lusus; poesia soggettiva di 

argomento erotico; l’influsso della poesia ellenistico-alessandrina 

 

Tito Lucrezio  
La vita e la cronologia 

La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 

La dottrina di Epicuro 

Il contenuto del De rerum natura 

La struttura compositiva (selezione) 

Lucrezio poeta della ragione (selezione) 

Il linguaggio lucreziano 

 

Lettura in prosa, traduzione, analisi, commento dei seguenti brani: 



T1: L’inno a Venere (I 1-20) 

T2: La dedica a Memmio e l’argomento del poema;  

T2a: Preghiera letteraria e civile (I 21-43) 

T3: Elogio di Epicuro (I 62-79) 

T4: L’epicureismo non può essere tacciato di empietà (I 80-101) 

T5: La difficoltà del compito di Lucrezio (I136-148) 

T6: La funzione della poesia (I 921-950; lettura del testo tradotto) 

T7: La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti (II 1-22) 

 

Gaio Valerio Catullo 

 

I poetae novi 

La poetica del circolo 

Catullo: inquadramento biografico 

Il liber catulliano 

Le nugae: vita mondana e vita interiore 

La poesia d’amore per Lesbia 

I carmina docta 

La poesia di Catullo tra vissuto e gioco letterario 

 

Lettura in prosa, traduzione, analisi, commento dei seguenti brani: 

T1: La dedica a Cornelio Nepote (carme 1; solo spiegazione del contenuto) 

T4: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5) 

T5: Lesbia e le altre (carme 86) 

T8: Parole scritte sull’acqua (carme 70)       T9: Carme 72      T11: Odi et amo (carme 85) 

T12: Fulsere quondam candidi tibi soles (carme 8) 

T14: Come un fiore reciso (carme 11; trad. dei soli vv. 17-24) 

T19: Sulla tomba del fratello (carme 101) 

T23: Ambiguo omaggio a Cicerone (carme 49; solo commento del contenuto e della forma) 

T25: Il lamento di Arianna (carme 64, vv. 116-201; solo lettura in traduzione e commento) 

 

Marco Tullio Cicerone 

La vita 

 Dagli inizi al consolato (106-63 a.C.) 

 Dal consolato all’esilio (63-58 a.C.) 

 Dal ritorno dall’esilio alla guerra civile (57-46 a.C.) 

 Dalla dittatura di Cesare alla morte (46-43 a.C.) 

Le orazioni 

Orazioni giudiziarie: Verrinae, Pro Milone 

Orazioni deliberative: Catilinariae 

I caratteri delle orazioni ciceroniane 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani, perlopiù affrontati in traduzione italiana, con alcune osservazioni 

sul testo latino: 

L’affermazione di un avvocato in ascesa: le Verrinae 

T1: Il processo a Verre non è per il Senato un pericolo, ma un’opportunità 

T2: Il tentato furto della statua di Ercole 

Il culmine della carriera politica: le Catilinariae 

 T3: Contro Catilina: l’esordio più famoso 

T4: Contro Catilina: la solenne conclusione 

T6: Il ritratto di Catilina 

Dall’esilio alla morte: i discorsi di un periodo travagliato 

T8: Il manifesto politico dei conservatori 

T10: Tradurre la concinnitas: l’inizio della narratio della Pro Milone 

T11: In difesa di Milone: la peroratio 

 

Ripasso dei più comuni elementi di morfologia e delle principali proposizioni e costrutti della sintassi 

 

Albano Laziale, 7/6/2018                                                                                     

 

Il docente                                                                                                     Gli studenti                             

Marco Cipriani 
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CHIMICA 

 

IL MODELLO ATOMICO A LIVELLI E SOTTOLIVELLI (ripasso): 

Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite (stazionarie) e dell’energia, i livelli energetici - 

Energia ‘quantizzata’ degli elettroni nel loro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati - I 

sottolivelli energetici (s, p, d, f), e numero massimo di elettroni che ciascuno di essi può contenere. 

Configurazione elettronica degli atomi in livelli e sottolivelli energetici - Il riempimento dei sottolivelli 

‘d’ ed ‘f’ e gli elementi di transizione. 

Energia di ionizzazione; energia di ionizzazione in relazione ai livelli energetici. 

 

TEORIA ONDULATORIA DELL’ELETTRONE: 

Doppia natura (corpuscolare ed ondulatoria) della luce (il fotone) e dell’elettrone; principio di indeter-

minazione (di Heisenberg) e modello probabilistico; equazione di Schrödingere e funzione d’onda di De 

Broglie - Concetto di orbitale e di elettrone delocalizzato; il principio di Pauli, lo spin e il numero massimo 

di elettroni che può essere contenuto in un orbitale (e perché) - Numero, forma e orientamento spaziale de-

gli orbitali ‘s’, ‘p’ ‘d’ ed ‘f’ - Sequenza di riempimento degli orbitali; principio di Hund (massima moltepli-

cità); cenno ai quattro numeri quantici. 

 

LA RADIATTIVITÀ: 

La radioattività e il decadimento radioattivo; raggi alfa, beta e gamma; motivi della stabilità del nucleo, e 

dell’instabilità di alcuni elementi chimici, gli isotopi radiattivi; i vari tipi di decadimento radioattivo; tempo 

di decadimento e tempo di dimezzamento; la datazione dei manufatti umani con il 
14

C, come si forma il 
14

C 

nell’atmosfera; l’energia nucleare: fusione e fissione fissione/scissione e fusione nucleare, differenze tra i 

due processi. 

 

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI: 

La tavola periodica degli elementi e la sua struttura: elementi chimici (naturali e artificiali) e composti; il 

numero atomico; carica elettrica totale di un atomo; gruppi e periodi; metalli e non metalli e loro principali 

caratteristiche fisiche (lucentezza, conducibilità elettrica e termica, duttilità, malleabilità) e chimiche in re-

lazione alla loro posizione nella tavola periodica, cenno al legame metallico; i gas nobili e la regola 

dell’ottetto; gli elementi di transizione (riempimenti dei sottolivelli ‘d’ ed ‘f’); notazione di Lewis. 

 

LE PROPRIETÀ PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: 

Le proprietà periodiche in generale e le loro variazioni (e relativi motivi) nella Tavola degli elementi: 

energia di ionizzazione, volume e raggio atomico, affinità per l’elettrone, elettronegatività. 

 

LEGAMI CHIMICI E MOLECOLE: 

Perché gli atomi si legano tra di loro, regola dell’ottetto - Energia di legame - I legami chimici principali, 

il ruolo della differenza di elettronegatività ai fini del tipo di legame - Legami covalenti (puro, apolare e po-

lare e relativi esempi), dativi e ionici (la conformazione del cristallo di NaCl e l’inesistenza della molecola 

di cloruro di sodio in quanto tale); il legame metallico e le sue conseguenze sulle caratteristiche chimiche e 

fisiche dei metalli; forma delle molecole e la geometria molecolare (modello VSEPR). 

Cenno ai legami molecolari (legami idrogeno, legami dipolo-dipolo; forze di Van der Waals); teoria 

dell’orbitale molecolare, o di valenza, per spiegare il motivo per cui gli atomi si legano. 

 

 



 

 

NOMENCLATURA: 

Valenza e numero di ossidazione (con esempi); principali regole per determinare il numero di ossidazio-

ne di un elemento in molecole e ioni poli-atomici: il n.o nelle molecole ioniche e nelle molecole covalenti; 

degli elementi singoli e all’interno di molecole biatomiche pure; n.o. di elementi del I, II e III gruppo; n.o. 

del fluoro, dell’ossigeno e dell’idrogeno; calcolo del n.o degli elementi all’interno di una molecola. 

Nomenclatura chimica tradizionale, di Stock e razionale (o IUPAC) dei composti binari: ossidi (con i 

metalli del I, II e III gruppo, e con gli elementi di transizione) e perossidi, anidridi (motivi per i quali il cloro 

può formare quattro anidridi), idruri, idracidi, sali binari - Nomenclatura dei composti ternari: idrossidi, aci-

di ternari (o ossiacidi); cenno alle piogge acide; sali ternari. 

 

 

BIOLOGIA 

 

LA GENETICA E LE LEGGI DI MENDEL: 

Prima, seconda e terza legge di Mendel; i geni associati (ripasso) 

Casi particolari delle leggi di Mendel: la dominanza incompleta (ipercolesterolomia). La codominanza e 

i gruppi sanguigni, il sistema A-B-0; concetti di antigene ed anticorpo; relazioni e compatibilità tra i gruppi 

sanguigni nel caso delle trasfusioni; il fattore Rh e l’eritroblastosi fetale. La pleiotropia e l’anemia mediter-

ranea; l’epistasi; l’ereditarietà poligenica. 

Le malattie in generale e le loro cause: virali (cenno ai virus e alla loro struttura), batteriche, genetiche - 

Malattie genetiche autosomiche, dominanti (acondroplasia, corea di Huntingdon, sindrome di UNER-TAN) 

e recessive (albinismo, anemia mediterranea, fibrosi cistica, galattosemia); malattie legate alla 23ma coppia 

di cromosomi (daltonismo ed emofilia) - Combinazioni genotipiche e relativi fenotipi nelle malattie auto-

somiche dominanti e recessive - Differenze tra malformazioni/anomalie e malattie genetiche, e sindromi. 

 

GLI ACIDI NUCLEICI: 

Gli acidi nucleici in generale, le differenze tra DNA ed RNA (chimiche, strutturali, morfologiche e fun-

zionali) - Struttura delle molecole di ribosio e desossiribosio - La struttura dei nucleotidi in dettaglio - La 

costituzione di un singolo filamento di DNA e del doppio filamento di DNA - Suddivisione delle basi azota-

te in purine e pirimidine e loro abbinamenti nel doppio filamento di DNA; motivo dell’esistenza dei legami 

idrogeno tra i due filamenti - La duplicazione del DNA (modello semi-conservativo; i due versi della dupli-

cazione (continui e discontinuo); punti di inizio e bolle di duplicazione); origine e struttura dei nucleotidi 

liberi (assimilabile alla molecola di ATP); la DNA-polimerasi. 

 

LA SINTESI PROTEICA: 

La struttura del codice genetico; corrispondenza tra DNA (codoni o ‘triplette’, in numero di 64) ed am-

minoacidi - La sintesi proteica: trascrizione dell’RNA messaggero; cenno alla seconda parte della sintesi 

proteica, la traduzione. 

 

TESSUTI, ORGANI, APPARATI: 

I 5 Regni della Vita e le loro caratteristiche principali; la scala di complessità degli esseri viventi (cellu-

le, tessuti, organi, sistemi/apparati); definizioni di anatomia e fisiologia. 

Gli organismi viventi in generale e loro relazione col concetto di ‘energia; scala di complessità degli or-

ganismi viventi: cellule, tessuti, organi; i sette sistemi ed i quattro apparati presenti nell’uomo  

I tessuti epiteliali (semplici, pluristratificati; pavimentosi, cubici, cilindrici e relativi esempi) e ghiando-

lare (ghiandole esocrine ed endocrine); le membrane mucose e sierose. 

I tessuti muscolari (striato, liscio, cardiaco); i vari tipi di tessuti connettivi (denso, lasso, fibroso, osseo, 

cartilagineo. il sangue), il tessuto nervoso. 

Cenno generale all’omeostasi e alla termoregolazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Per quanto riguarda i due argomenti di Scienza della Terra non affrontati nel precedente anno scolastico 

(minerale e rocce), e quelli da svolgere nel presente anno scolastico (vulcani e terremoti), saranno trattati 

tutti insieme all’inizio del prossimo anno scolastico, anche in considerazione del loro stretto legame con la 

Tettonica delle zolle, argomento che si affronta nel quinto anno. 

 

Albano Laziale, 06-06-2018        

L’insegnante 

 

Gli studenti 
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1) CHIMICA 

 

LE GRANDEZZE FISICHE (ripasso): 

Il Sistema Internazionale (SI); le grandezze fondamentali e le loro unità di misura, le grandezze derivate 

(tra cui: velocità e accelerazione); grandezze estensive e intensive (temperatura, densità); il metro e la sua 

definizione; la massa, il peso e la legge di Newton; la pressione e la pressione atmosferica, l’esperimento di 

Torricelli; la densità; la temperatura, scale termometriche Celsius (centigrada) e Kelvin; il calore e la calo-

ria; differenze tra vapore e gas, e tra evaporazione ed ebollizione. 

Sistemi isolati, chiusi, aperti. 

Differenze fisiche tra metalli e non metalli. 

 

REAZIONI CHIMICHE e REAZIONI NUCLEARI: 

Reazioni chimiche in generale; reagenti e prodotti; i coefficienti stechiometrici; bilanciamento di reazio-

ni chimiche ‘per tentativi’ e regole da applicare (con numerosi esercizi). 

Differenza tra reazioni chimiche e reazioni nucleari, il principio di Lavoisier. 

La radioattività e il decadimento radioattivo; raggi alfa, beta e gamma; motivi della stabilità del nucleo, e 

dell’instabilità di alcuni elementi chimici, gli isotopi radiattivi; i vari tipi di decadimento radioattivo; tempo 

di decadimento e tempo di dimezzamento; la datazione dei manufatti umani con il 
14

C, come si forma il 
14

C 

nell’atmosfera; l’energia nucleare: fusione e fissione fissione/scissione e fusione nucleare, differenze tra i 

due processi; le stelle e i loro processi evolutivi. 

 

LEGGI PONDERALI DELLA CHIMICA: 

La mole e i calcoli stechiometrici (con numerosi esercizi: dalle moli ai grammi e dai grammi alle moli); 

il numero di Avogadro; cenno al principio di Avogadro - Dimostrazione del principio di Lavoisier mediante 

l’applicazione del calcolo delle moli ai reagenti e ai prodotti di una reazione chimica. 

 

L’ATOMO E LA SUA STRUTTURA. 

L’atomo e la sua struttura; le particelle sub-atomiche (neutroni, protoni ed elettroni) e le loro caratteristi-

che - Carica e massa delle particelle sub-atomiche - Concetto di particella elementare; i quark che costitui-

scono i ‘nucleoni’: quark-up e quark-down - Numero atomico, numero di massa, massa atomica, massa mo-

lecolare (con esercizi) - Gli ioni. 

La scoperta degli elettroni e il modello atomico di Thomson; Goldstein e la scoperta delle particelle po-

sitive; il modello atomico di Rutherford. 
 

LA LUCE e IL MODELLO ATOMICO DI BOHR: 

La luce e la sua doppia natura; Teorie di Newton (corpuscolare) e Huygens (ondulatoria) sulla natura 

della luce; Maxwell e la definitiva scoperta della natura ondulatoria della luce - Caratteristiche di un movi-

mento ondulatorio (‘parametri’ dell’onda): lunghezza d’onda, ampiezza, periodo e frequenza; rapporto tra 

lunghezza d’onda e frequenza e tra frequenza ed energia associata all’onda; la velocità della radiazione elet-

tromagnetica - Natura corpuscolare della luce (fotone, o quanto); effetto fotoelettrico. 

Le diverse classi di onde elettromagnetiche in base alle loro lunghezze d’onda: raggi gamma, raggi x, 

raggi U.V., luce visibile, raggi I.R. micro-onde e onde radio; la luce visibile e la sua natura, i colori e lo 

spettro - Spettro continuo e discontinuo (a righe); i colori degli oggetti. 

Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite e dell’energia, i livelli energetici - Energia ‘quan-

tizzata’ degli elettroni nel loro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati  

 

 



 

 

2) BIOLOGIA 

 

Ripasso di alcuni argomenti: 

Le caratteristiche generali degli esseri viventi; il metabolismo: reazioni anaboliche (fotosintesi clorofil-

liana) e cataboliche (respirazione cellulare); reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 

Sostanze organiche ed inorganiche. 

La scala di complessità degli esseri viventi: cellule, tessuti (muscolare, nervoso, epiteliale e ghiandolare, 

ghiandole esocrine/endocrine, connettivo); organi, sistemi e apparati. 

 

LA CELLULA E LA SUA STRUTTURA 

Le giunzioni cellulari (giunzioni occludenti/serrate, giunzioni comunicanti, desmosomi) - Teoria cellula-

re, differenze tra procarioti (batteri) ed eucarioti, tra cellule animali e vegetali; la struttura della cellula: 

membrana plasmatica, citoplasma, organelli, nucleo. 

 

LE VIE METABOLICHE e L’ENERGIA DELLA CELLULA: 

La cellula ‘al lavoro’; il concetto generale di energia e le sue varie forme (naturali ed artificiali); il meta-

bolismo (reazioni chimiche e biochimiche, anaboliche e cataboliche; esoergoniche ed endoergoniche), le 

‘vie metaboliche’; organismi autotrofi (vegetali) ed eterotrofi (animali) e le loro ‘strategie’ energetiche. 

Il flusso di energia negli esseri viventi; - La respirazione cellulare (o mitocondriale) - La glicolisi anae-

robica, o fermentazione (alcolica, lattica) - La fotosintesi clorofilliana e sua importanza (‘organicazione’ del 

carbonio, immissione dell’energia del Sole nella catena della vita, formazione del glucosio e dell’ossigeno); 

fase luminosa ed oscura - Struttura dei cloroplasti (grani, tilacoidi, stroma) - Fotosintesi e respirazione mi-

tocondriale a confronto (anche dal punto di vista energetico). 
 

LO SCAMBIO DI SOSTANZE TRA CELLULA E AMBIENTE: 

Struttura e composizione della membrana cellulare; doppio strato fosfolipidico; proteine di membrana - I 

modi attraverso cui le sostanze entrano nella cellula attraverso la membrana cellulare; la diffusione semplice 

- Trasporto per mezzo di proteine (trasporto passivo o diffusione facilitata; esempi dell’ossigeno, anidride 

carbonica e glucosio; il diabete ed il ruolo dell’insulina) - Trasporto attivo; pompa Na
+
/K

+
 - Trasporto me-

diato da vescicole: endocitosi, esocitosi, fagocitosi e pinocitosi; l’osmosi e la pressione osmotica; soluzioni 

iper-, iso- e ipotoniche. 
 

RIPRODUZIONE CELLULARE: 

La riproduzione negli esseri viventi: riproduzione sessuata e asessuata e loro sostanziali differenze; cel-

lule diploidi e aploidi – L’importanza del DNA, la molecola che contiene l’informazione genetica e che è in 

grado di duplicarsi; cromatina e cromosomi (e loro struttura); geni e alleli; numero di cromosomi nella spe-

cie umana; cromosomi omologhi e sessuali - Scissione batterica - Il ciclo cellulare, interfase e le fasi della 

mitosi, i cromatidi ‘fratelli’; la citodieresi; duplicazione dei cromosomi: centromero e cromastidi - La meio-

si e la sua importanza ai fini della riproduzione sessuata; organi genitali (gonadi) e gameti - Il crossing over 

- La determinazione del sesso nella specie umana. 

 

LA GENETICA E LE LEGGI DI MENDEL: 

Introduzione generale alla figura di Mendele e alla terminologia della gentica: caratteri ereditari, alleli 

dominanti/recessivi, caratteri omozigoti/eterozigoti. 

 

 

3) SCIENZE DELLA TERRA 

 

Data lo scarso tempo a disposizione, non è stato possibile affrontare i due argomenti previsti (Minerali e 

rocce), che verranno svolti nel mese di settembre del prossimo anno scolastico. 

 

 

Albano Laziale, 06-06-2018                    L’insegnante 

 

Gli alunni 

 


